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Nota introduttiva alla relazione di piano 
 
 
Il Progetto di Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche del bacino 

del fiume Piave è stato approvato, da parte del competente Comitato 
Istituzionale, in data 6 maggio 1998. 

Quale elemento introduttivo fondamentale per la lettura del presente 
piano, risulta utile ripercorrere le varie fasi che hanno portato all’adozione del 
piano stesso. 

L’anno successivo, precisamente in data 22 marzo 1999, il Comitato 
Istituzionale, preso atto della condizione di elevata conflittualità tra i diversi usi 
idrici nel bacino del Piave e del contestuale ricorrente presentarsi di eventi 
siccitosi, soprattutto durante la stagione irrigua, decideva di rendere 
immediatamente vigenti, in quanto misure di salvaguardia, alcune delle norme 
di attuazione previste dal progetto di piano (la relativa deliberazione venne 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 1999). 

La pubblicazione, pressoché contestuale, del Decreto Legislativo 16 
marzo 1999, n. 79 e quella, di poco successiva, del Decreto Legislativo 11 
maggio 1999, n. 152 suggeriva una prima modifica alle misure di salvaguardia; 
tale modifica, tesa ad estendere le norme in materia di portata di rispetto non 
solo alle nuove concessioni ovvero a quelle in fase di rinnovo ma anche a 
quelle in atto, veniva adottata dal Comitato Istituzionale con delibera n. 4 nella 
seduta del 26 ottobre 1999 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 
febbraio 2000). 

Una ulteriore modifica, in senso integrativo, alle misure di salvaguardia 
veniva introdotta dal Comitato Istituzionale nella seduta del 16 marzo 2000: il 
dispositivo, in particolare, rendeva immediatamente vigenti gli articoli delle 
norme di attuazione aventi come oggetto la gestione delle situazioni siccitose, 
nonché l’utilizzo delle acque per le attività ricreative. 

L’adozione del piano stralcio per la gestione delle risorse idriche del 
bacino del Piave avveniva meno di un anno dopo, con delibera n. 3 del 
Comitato istituzionale in data del 5 febbraio 2001. 

Nell’occasione, il Comitato istituzionale, con specifico riguardo alla 
questione della cosiddetta “portata di rispetto”, recepiva la proposta della 
Regione Veneto di adeguamento dell’algoritmo, disponendo, al contempo, di 
adottare i criteri applicativi della portata di rispetto per un periodo di un anno. 

I criteri sopra menzionati riguardano: 
- l’introduzione del concetto di stagionalità, ossia della modulazione della 

portata di rispetto con cadenza trimestrale, fatte salve tre tratte del reticolo 
idrografico del Piave, in ragione del carattere strategico delle stesse; 

- il temporaneo azzeramento della riduzione delle portate delle concessioni 
irrigue. 

In relazione alle decisioni assunte, il Comitato Istituzionale annullava le 
precedenti misure di salvaguardia adottando nuove misure con le quali veniva 
data immediata attuazione ai nuovi criteri applicativi adottati per la portata di 
rispetto. 

Con delibera n. 1 del 1° agosto 2002, il Comitato Istituzionale estendeva 
la fase di verifica sperimentale del suddetti criteri per un ulteriore anno. 

Al fine di corrispondere a quanto richiesto dal Comitato Istituzionale è 
stato dato avvio ad una serie di indagini, in parte predisposte dall’Autorità di 
Bacino e in parte dalle Province, che si possono così riassumere: 
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- le attività di monitoraggio quantitativo delle portate del fiume Piave ed 
affluenti, eseguite a cura dell’ARPAV nel biennio 2002-2003 su incarico 
dell’Autorità di Bacino1; 

- le attività di monitoraggio qualitativo delle acque fluenti e lacustri promosse 
dalla provincia di Belluno nel biennio 2001-20022; 

- le attività di controllo biologico delle acque correnti e dei principali bacini 
lacustri in provincia di Treviso, a cura della Provincia di Treviso3; 

- le attività di monitoraggio delle acque derivate dai Consorzi irrigui del 
medio Piave in occasione della straordinaria condizione siccitosa dell’anno 
2003; 

- lo studio delle esigenze idriche delle principali colture irrigue nella pianura 
del medio corso del Piave4; 

- lo studio di verifica degli effetti indotti sul regime idrologico del Piave alla 
sezione di Nervesa della Battaglia attraverso una diversa gestione del 
nodo idraulico Fadalto-Castelletto-Nervesa-Caneva5; 

- le considerazioni preliminari relative all’attività di studio avente per oggetto 
l’assetto morfologico delle coste, affidata al CNR-ISMAR – Istituto di 
Scienze Marine6. 

                                                      
1 L’attività di che trattasi ha avuto inizio il 1° gennaio 2002 e si è conclusa il 31 dicembre 2003 e si è 
concretizzata attraverso l’esecuzione di 390 misure di portata, estese all’intero reticolo idrografico 
del bacino montano.  
2 Il Piano di monitoraggio delle acque fluenti predisposto e attuato dalla provincia di Belluno si 
colloca nell’ambito di precedenti attività sperimentali con le quali la Provincia di Belluno, già da 
qualche anno, tiene sotto controllo i corpi idrici del reticolo idrografico del proprio territorio, territorio 
che, com’è noto, coincide con buona approssimazione con il bacino montano del fiume Piave. Nel 
corso del biennio 2001-2002 sono stati compiute: 
- analisi biologiche di qualità su 58 stazioni di campionamento poste sul reticolo idrografico del 

bacino del Piave; di queste ben 54 presentano dati estesi al periodo 1996-2002. 
- analisi sulla funzionalità fluviale condotte, nel 2001, sul tratto di Piave compreso tra la diga di 

Pieve di Cadore e l’abitato di Pederobba e, nel 2002, sulla parte alta dell’asta principale del 
fiume Piave, dal lago di Cadore alle sorgenti. 

- Analisi sull’effetto dei rilasci a valle di alcune opere di sbarramento, effettuata sulle 
corrispondenti tratte fluviali. Tale sperimentazione, che nel triennio 1998-2000 aveva 
interessato solo tre siti di campionamento (fiume Piave a Perarolo, fiume Piave a Busche, 
torrente Mis a Gron), dal 2001 ha esteso le sue conoscenze su un’altra tratta del fiume Piave, 
collocata a valle della traversa di Soverzene (a Cadola, località Longhere), e sul torrente 
Cordevole in località Peron.  

 
3 L'indagine svolta dall’Amministrazione Provinciale di Treviso nel 2001, nel corso planiziale del 
Piave si colloca in continuità con gli approfondimenti realizzati, con le medesime metodologie, sul 
territorio della Provincia di Belluno. Questa ha riguardato l’applicazione dell’indice biotico esteso al 
corso d’acqua sopracitato. 
4 Lo studio, che rappresenta una delle azioni non strutturali previste nel presente progetto di piano 
da attivare nella fase di breve periodo, sviluppato direttamente dalla Segreteria tecnica dell’Autorità 
di bacino, ha avuto come scopo la determinazione delle esigenze idriche delle principali colture in 
un’area campione di circa 800 kmq nell’alta provincia di Treviso situata parzialmente all’interno del 
bacino del fiume Piave, ma di fatto irrigata con le sue acque e che comprende parte dei territori 
gestiti dal Consorzio di bonifica Pedemontano Brentella di Pederobba.  
5 Al fine di assicurare una maggior portata di minimo deflusso vitale a valle della traversa di 
Nervesa, con delibera n. 4 del 5 febbraio 2001, il Comitato Istituzionale aveva tra l’altro previsto di 
attivare sin da subito la sperimentazione prevista dal Piano e riguardante una diversa gestione del 
sistema idroelettrico Caneva-Castelletto-Nervesa, subordinando peraltro tale sperimentazione 
all’esito positivo di una serie di verifiche preliminari. Si è proceduto pertanto ad effettuare le verifiche 
previste tramite uno specifico studio di approfondimento. La sperimentazione indicata dal Piano 
stralcio prevede di razionalizzare l’uso idroelettrico dell’importante nodo del Fadalto allo scopo di 
ottenere, nel periodo estivo, una maggiore portata alla sezione di Nervesa, limitando la distrazione 
delle portate idriche verso il bacino del Livenza. Lo studio ha confermato la complessità di una 
possibile diversa gestione delle acque nel nodo idraulico del Castelletto-Nervesa evidenziando la 
difficoltà di contemperare alle esigenze di uso ricreativo delle acque.  
6 Nel contesto degli studi e degli approfondimenti scientifici connessi alla materia del minimo 
deflusso di rispetto, si ritiene opportuno riportare, per sommi capi, i risultati preliminari di un apposito 
studio, in fase di completamento, che l’Autorità di bacino ha intrapreso in collaborazione con il CNR 
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In fase di applicazione delle misure di salvaguardia, si sono palesate 
alcune difficoltà operative, da parte dei vari soggetti attuatori, e di 
interpretazione dell’art. 5 delle norme di attuazione. 

Ciò ha richiesto da parte della Segreteria tecnica dell’Autorità di bacino 
una serie di continue e puntuali precisazioni e l’istituzione di un tavolo di lavoro 
permanente, denominato “Gruppo tecnico di monitoraggio del Piave” al quale 
sono stati chiamati a partecipare la Regione del Veneto, la Regione autonoma 
Friuli Venezia Giulia, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province di 
Belluno, Treviso e Venezia, l’ARPAV-Centro Valanghe di Arabba, l’APAT, il 
Registro Italiano Dighe, il Corpo Forestale dello Stato, il Parco Nazionale delle 
Dolomiti Bellunesi. 

Nel periodo successivo al febbraio 2001 è inoltre emersa la necessità di 
adeguare il dispositivo di tutela, previsto dall’art. 5, alle recenti normative 
nazionali e regionali adottate in recepimento della direttive europee 92/43/CEE, 
più nota come “Direttiva Habitat” e 79/409/CEE, più nota come “Direttiva 
Uccelli”. 

Tali importanti direttive si sono riflesse con la collaborazione del 
“Gruppo tecnico di monitoraggio del Piave”, nell’adeguamento del parametro 
Knat che concorre alla definizione della portata di minimo deflusso di rispetto 
(MDR) nelle varie tratte fluviali. Aspetti di natura applicativa hanno quindi 
ancora una volta evidenziato la necessità di effettuare continue verifiche 
dell’approccio metodologico che ha in effetti alcune complessità, ma che ha 
dimostrato di prestarsi facilmente a recepire gli adeguamenti derivanti dalle 
norme di settore in itinere. 

Di tale attività il Segretario Generale ha riferito al Comitato Istituzionale 
nella seduta del 3 marzo 2004. 

Il Comitato Istituzionale, preso atto degli esiti delle attività conoscitive, ha  
adottato, con delibera n. 3 del 3 marzo 2004, in via definitiva, i criteri di 
applicazione della portata di rispetto. 

Con lo stesso provvedimento, inoltre, ha disposto la possibile riduzione 
delle portate delle concessioni irrigue, fino ad un massimo del 20%, 
demandando alle amministrazioni concedenti il compito di fissarne le relative 
soglie di riduzione, fisse o stagionali. 

Vale la pena di evidenziare che nell’ambito dell’iter di approvazione del 
piano, sono entrate in vigore importanti norme riguardanti la materia della 
gestione delle risorse idriche, in merito alle quali si è già fatto cenno. 

Tra queste: 
- il Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, più noto come “Decreto 

Bersani”; 
- il Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, che introduce alcune 

significative modifiche alla normativa di settore, non ultima la definizione 
del Piano di Tutela quale strumento stralcio che concorre alla 
pianificazione di bacino, la cui redazione spetta alle Regioni 
territorialmente competenti; 

                                                                                                                                  
– Grandi Masse di Venezia, e che si pone in ideale prosecuzione a precedenti progetti di studio 
sviluppati dal sopraddetto Istituto. 
Uno dei risultati più importanti delle indagini effettuate è rappresentato dalla caratterizzazione del 
cuneo salino, posto in relazione ai valori di portata presenti lungo il tratto terminale. 
In estrema sintesi lo studio mette in evidenza che, in corrispondenza di valori minimi di portata, il 
cuneo salino può risalire il corso d’acqua fino a distanze di 20 km dalla foce dando luogo ad una 
“marinizzazione“ del tratto fluviale terminale con episodi di stagnazione delle masse d’acqua 
(conseguenti alle diverse densità) e conseguente forte decadimento delle caratteristiche di qualità. 
Nell’ambito di tale attività sono state anche effettuate valutazioni sul trasporto solido che appare 
fortemente condizionato dalle portate di deflusso, con possibili ripercussioni sulla stabilità 
morfologica dell’area costiera prossima alla foce. 
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Nell’adeguare il progetto di piano alle varie deliberazioni del Comitato 
Istituzionale, è stata anche aggiornata la configurazione del bacino idrografico 
in recepimento del D.P.R. 21 dicembre 1999 (pubblicato sulla G.U. del 22 
agosto 2000) che ha deliberato nel merito. 

In attuazione dell’art. 44, comma 2, del citato Decreto Legislativo 11 
maggio 1999, n. 152, l’Autorità di bacino, sentite le Province e le Autorità 
d’Ambito, con delibera del Comitato Istituzionale n. 5 del 3 marzo 2004, ha 
definito gli obiettivi a scala di bacino cui dovranno attenersi i Piani di tutela delle 
acque, nonché le priorità degli interventi. 

Attraverso le varie deliberazioni del Comitato Istituzionale che hanno 
caratterizzato l’iter di adozione del presente piano, le normative soprarichiamate 
riguardanti le acque sono state tutte recepite nell’ambito del presente 
documento di Piano, richiedendo una lunga attività di coordinamento. 

 
Il Segretario Generale 

Ing. Alfredo Caielli 
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1. Premesse 
 
 
 

1.1. Considerazioni introduttive 
La pianificazione di bacino vuole essere il mezzo attraverso il quale 

individuare e definire gli interventi e le azioni necessarie per conseguire un 
assetto razionale e congruente di un’entità territoriale unitaria qual è il bacino 
idrografico. Il piano di bacino si estrinseca in vari settori, tra loro peraltro 
interconnessi ma aventi finalità diverse, quali il conseguimento della sicurezza 
idraulica del territorio, il corretto uso della risorsa idrica, la difesa delle acque 
dall'inquinamento e, in via generale, la tutela dell'ecosistema. Tali aspetti di 
piano possono anche essere affrontati singolarmente ma comunque devono 
essere resi tra loro compatibili, per cui l'assetto definitivo del bacino si deve 
basare su scelte che siano congruenti e riconducibili ad una visione unitaria. 

Il fiume Piave presenta una condizione di marcato sfruttamento della 
risorsa idrica, e una conseguente situazione di conflittualità tra i diversi usi; a tal 
motivo si è ritenuto opportuno anticipare uno stralcio del piano di bacino 
riguardante le risorse idriche che prospetti soluzioni definitive o quantomeno 
linee d’indirizzo per conseguire un uso equilibrato della risorsa idrica. Si ritiene, 
infatti, urgente individuare e definire gli interventi di natura strutturale ed 
infrastrutturale da realizzare nel bacino del Piave per razionalizzare sotto il 
profilo meramente quantitativo l’uso della risorsa idrica, con l’auspicio che potrà 
seguire a breve un altro stralcio, focalizzato sugli aspetti più propriamente 
qualitativi. Risultano quindi evidenti gli scopi cui si vuole pervenire, mediante la 
predisposizione del piano stralcio: 
− fissare i criteri per raggiungere gli obiettivi prefissati, con attenzione alle 

problematiche connesse alla tutela ambientale; 
− individuare le opere essenziali e risolutive per conseguire un razionale 

sfruttamento della risorsa idrica; 
− stabilire una priorità degli interventi sulla base di un risultato d’efficacia; 
− determinare il costo degli interventi, ai fini di una conoscenza quantitativa del 

finanziamento occorrente; 
− stabilire le misure necessarie per tutelare il territorio ai fini della regolare 

esecuzione del programma. 
Il piano stralcio che si presenta vuole pertanto rappresentare il primo 

passo di una pianificazione destinato a comprendere tutte le materie previste 
nella legge 183/89. 
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1.2 Il quadro normativo di riferimento7 
La legge 18 maggio 1989 n. 183 recante "Norme per il riassetto 

organizzativo e funzionale della difesa del suolo" rappresenta un momento 
importante e fondamentale nell'evoluzione del dibattito sulla tutela delle risorse 
idraulico-ambientali del territorio. Proprio nell'art. 1, che definisce le finalità della 
legge, si può leggere: 

"La presente legge ha lo scopo di assicurare la difesa del suolo, il 
risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli 
usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali 
ad essi connessi". 

L'articolazione della norma è piuttosto complessa in quanto, oltre a dare 
indicazioni di competenza per le attività di pianificazione, controllo e gestione 
delle risorse idriche, definisce anche modalità e ambiti veri e propri d’intervento. 
Il territorio nazionale, infatti, viene ripartito in bacini idrografici i quali sono 
classificati in tre categorie: 
a) bacini di rilievo nazionale; 
b) bacini di rilievo interregionale; 
c) bacini di rilievo regionale. 

Il bacino del Piave rientra nella prima delle suddette categorie. 
Il piano di bacino previsto all'art. 17 della legge 183 del 18 maggio 1989 

rappresenta lo "strumento conoscitivo normativo e tecnico-operativo mediante il 
quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla 
conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e alla corretta 
utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali 
del territorio interessato". Il piano, nel concetto del legislatore, affrontava in 
forma globale e completa tutta la problematica del riassetto del bacino, 
interessando sia gli aspetti della sicurezza idraulica in senso stretto che quelli 
riguardanti in generale il corretto uso delle risorse idriche o comunque le attività 
connesse con i corsi d'acqua del bacino, ivi compresi gli aspetti qualitativi delle 
acque e del suolo. In presenza di un quadro così vasto e complesso il 
legislatore, con un provvedimento compreso nella legge 493 del 4 dicembre 
1993 (art. 12), ha previsto la possibilità di parzializzare, in vari settori organici, le 
materie attinenti la difesa del suolo mediante stralci, al fine di affrontare le varie 
tematiche anche separatamente in relazione all’urgenza di disporre subito di 
strumenti attuativi e cogenti. Recita la succitata legge che i piani di bacino 
idrografici possono essere redatti ed approntati 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 generale. La stessa 
disposizione stabilisce che deve essere garantita la considerazione sistemica 
del territorio e devono essere disposte le opportune misure inibitorie e 
cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati. 

Quali necessario per il presente piano stralcio, è opportuno richiamare, 
seppur sinteticamente, il complesso sistema di provvedimenti normativi, a 
valenza statale e regionale che regolano e disciplinano, sul bacino del Piave, 
l’utilizzo e la gestione della risorsa idrica. 

 
 

                                                      
7 Il presente paragrafo tiene anche conto dell’evoluzione che ha subito il quadro normativo di 
riferimento, sia a livello nazionale che a livello regionale e locale, tra il 1998 (anno di adozione del 
progetto di piano) ed il 2004; rispetto al documento del progetto di piano, un breve è sintetico cenno 
è inoltre riservato alla normativa europea, con particolare riguardo a quelle direttive comunitarie che 
hanno costituito alcuni emendamenti al piano intervenuti tra l’adozione del progetto e l’adozione 
definitiva. 
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1.2.1 Norme di carattere statale 

Tra le norme di interesse statale si ricordano: 
− il D.P.R. 1 marzo 1991, che ripartisce fra i bacini nazionali, interregionali e 

regionali i fondi da destinare all'attenzione degli schemi funzionali e 
programmatici per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del 
suolo; 

− il D.P.R. 7 gennaio 1992, che dà indicazione in merito allo sviluppo ed al 
coordinamento delle fasi conoscitive di supporto alla pianificazione di bacino; 

− il D.P.R. 14 aprile 1994, che riporta le procedure e criteri per la delimitazione 
dei bacini idrografici di rilievo nazionale ed interregionale; 

− il D.P.R. 18 luglio 1995, che approva l'atto di indirizzo e coordinamento 
concernente i criteri per redazione dei piani di bacino; 

− il Regio Decreto 1775/33, cioè il Testo Unico sulle Acque ed Impianti 
Idroelettrici, che disciplina l’intera materia riguardante le utilizzazioni e le 
derivazioni delle acque pubbliche; 

− il decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, recante norme di riordino in 
materia di concessione di acque pubbliche, che integra o modifica alcuni 
degli articoli del Testo Unico; in particolare l’articolo 3 prescrive che l'Autorità 
di bacino, avvalendosi del Servizio Idrografico e Mareografico, comunica il 
proprio parere all'Ufficio istruttore in ordine alla compatibilità dell’utilizzazione 
con le previsioni del piano di bacino e, anche in attesa dell’approvazione 
dello stesso, ai fini del controllo sull'equilibrio idrico ed idrogeologico. All'art. 
12, integrativo dell'art. 12 del T.U., viene prescritto che il provvedimento di 
concessione tiene conto del minimo deflusso costante vitale da assicurare 
nei corsi d'acqua, ove definito, delle esigenze di tutela della qualità e 
dell'equilibrio stagionale del corpo idrico. 

− il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 130, emanato in attuazione della 
direttiva CEE 78/659 sulla qualità delle acque che richiedono protezione o 
miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci. Con esso vengono 
stabiliti i requisiti di qualità delle acque dolci superficiali designate e 
classificate come richiedenti miglioramento per essere idonee alla vita dei 
pesci, con esclusione dei bacini naturali e artificiali, utilizzati per 
l’allevamento intensivo, nonché i canali adibiti all’uso plurimo e quelli 
appositamente costruiti per lo smaltimento dei liquami e di acque reflue 
industriali. Ai fini della designazione, il decreto dispone che debbano essere 
privilegiati: 
a) i corsi d’acqua che attraversano il territorio di parchi nazionali e riserve 
naturali statali e regionali, nonché i laghi naturali e artificiali, gli stagni e altri 
corpi idrici ivi situati; 
b) le acque dolci comprese nelle zone umide dichiarate di “importanza 
internazionale” ai sensi della convenzione di Ramsar, nonché quelle 
comprese nella “oasi di protezione della fauna”, istituite dalle regioni ai sensi 
della legge n. 968/1977; 
c) le acque dolci che, ancorché non comprese nelle precedenti categorie, 
presentino un rilevante interesse scientifico, naturalistico o ambientale. 

Su tale materia, il decreto individua le seguenti competenze: 
− allo Stato spettano quelle di indirizzo, promozione, consulenza, 

coordinamento e verifica; l'aggiornamento del piano generale di risanamento 
delle acque (L. 10.5.1976, n. 319); la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco 
nazionale delle acque classificate; la comunicazione dei dati alla CEE; la 
disposizione e l'aggiornamento dei criteri di classificazione; la modifica dei 
lavori limite e dei metodi di campionamento; 

− competono alle regioni, tra l’altro, le funzioni concernenti la direzione ed il 
coordinamento delle operazioni di rilevamento delle caratteristiche delle 
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acque dolci superficiali, la loro designazione, classificazione ed iscrizione 
negli appositi elenchi, nonché la revisione ed integrazione entro un anno dei 
piani regionali di risanamento delle acque per le finalità del decreto stesso, in 
particolare con prescrizioni integrative o restrittive della vigente normativa 
sugli scarichi in acque superficiali al fine di adeguare o mantenere la qualità 
delle acque ai valori di legge; 

− alle Province, sentiti i Comuni e le Comunità Montane, spettano l'esecuzione 
delle operazioni di rilevamento e classificazione delle acque, l’elaborazione 
delle proposte di designazione e classificazione delle stesse, nonché il 
controllo del rispetto delle disposizioni del decreto e dell’osservanza delle 
prescrizioni regionali; il controllo degli scarichi. 

Dal punto di vista operativo e per quanto di propria competenza, la 
Regione del Veneto ha ritenuto opportuno elaborare una proposta di 
designazione che tenesse conto prioritariamente delle destinazioni d’uso 
individuate dal PRRA integrate, per gli altri corpi idrici giudicati di rilevante 
interesse ambientale, sulla base dei criteri generali enunciati dal decreto stesso 
all’art. 5. 

In sintesi, l’orientamento è stato quello di privilegiare la tutela degli 
ambienti acquatici che presentano ancora livelli di qualità biologica elevati, 
prima e seconda classe di qualità secondo il metodo EBI, in modo da porre le 
basi per un’azione immediata di prevenzione e salvaguardia di tali ecosistemi, 
rinviando a fasi successive l’estensione della tutela ad altri ambienti, a seguito 
dell’accertamento del loro stato qualitativo sulla base dei criteri enunciati dal 
decreto stesso. 

Sono stati così predisposti due elenchi: 
− il primo elenco è relativo alle acque dolci superficiali da assoggettare da 

subito a tutela e comprende gli ambienti acquatici di elevata qualità 
biologica; 

− il secondo elenco è relativo alle acque dolci superficiali a cui estendere 
l’accertamento delle caratteristiche qualitative, in previsione di un loro 
successivo inserimento in sede di aggiornamento degli elenchi delle acque 
designate e classificate. 

Nel seguito sono riportati i due citati elenchi, limitatamente al bacino del 
Piave. 

 

Tabella 1.1 - Acque dolci superficiali da assoggettare a tutela ai sensi del D.Lgs. 130/92 

Provincia di Belluno 
fiume Piave dalle sorgenti fino all’inizio dell’abitato di Sappada 

dalla diga di Sottocastello fino al confine con la provincia di Treviso, in località 
Fener 

torrente Cordevole di 
Visdende 

dalle sorgenti alla confluenza con il fiume Piave 

Torrente Padola dalle sorgenti alla confluenza con il torrente Digon 
Torrente Digon dalle sorgenti alla confluenza con il torrente Padola 
Torrente Ansiei dalle sorgenti fino all'inizio dell'abitato di Auronzo, escluso il lago di S. Caterina 
torrente Talagona dalle sorgenti fino alla confluenza con il fiume Piave 
torrente Boite dalle sorgenti fino alla località Fiammes Ponte de Ra Sia, comune di Cortina 

d’Ampezzo 
torrente Maè dalle sorgenti fino alla confluenza con il fiume Piave, compresi i rii laterali 
torrente Ardo dalle sorgenti fino alla briglia in località Fisterre, comune di Belluno 
torrente Liera dalle sorgenti fino allo sbarramento ENEL di Canale d'Agordo 
torrente Tegnas dalle sorgenti fino alla confluenza con il torrente Cordevole 
Torrente Sarzana dalle sorgenti fino alla confluenza con il torrente Cordevole 
Torrente Rova dalle sorgenti fino alla confluenza con il torrente Cordevole 
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Torrente Cordevole dalla località Ponte dei Castei alla confluenza con il fiume Piave 
torrente Mis dalle sorgenti fino all'immissione nell'omonimo lago 
torrente Veses dalle sorgenti fino alla confluenza con il fiume Piave 
torrente Terche dalle sorgenti fino al ponte sulla strada provinciale di Sinistra Piave 
torrente Rimonta dalle sorgenti fino al ponte sulla strada provinciale di Sinistra Piave 
torrente Caorame dalle sorgenti fino alla confluenza in Piave, compreso l'affluente Stien 
torrente Stien dalle sorgenti fino alla confluenza con il torrente Caorame 
torrente Stizzon dalle sorgenti al ponte della Strada Statale 50 del Passo Rolle in località S. Lucia 
torrente Senaiga dai confini con la provincia di Trento fino all’omonimo bacino, escluso 
torrente Tegorzo dalle sorgenti fino a 1 km dall’abitato di Quero 
lago di Misurina intera superficie 
Lago di Pontesei intera superficie 
Lago di S. Croce intera superficie 
Provincia di Treviso 
fiume Piave dai confini della provincia di Belluno fino al ponte di Vidor 
fontane Bianche intero percorso 

 

Tabella 1.2 - Acque dolci superficiali a cui estendere l’accertamento delle caratteristiche qualitative secondo 
le modalità previste dal D.Lgs. 130/92 

Provincia di Belluno 
fiume Piave da monte dell’abitato di Sappada fino alla località Tre ponti, a monte dell’abitato 

di Lozzo di Cadore 
torrente Padola dalla confluenza del torrente Digon 
torrente Digon dalle sorgenti alla confluenza con il torrente Padola fino alla confluenza con il 

fiume Piave 
torrente Ansiei dallo sbarramento di Auronzo di Cadore fino alla confluenza con il fiume Piave 
torrente Boite dalla località Fiammes Ponte de Ra Sia, comune di Cortina d’Ampezzo, fino alla 

confluenza con il fiume Piave 
torrente Ardo dalla briglia in località Fisterre, comune di Belluno fino alla confluenza con il 

fiume Piave 
torrente Cordevole dalle sorgenti alla località Ponte dei Castei (Belluno) 
torrente Pettorina dalle sorgenti fino alla confluenza con il torrente Cordevole 
torrente Fiorentina dalle sorgenti fino alla confluenza con il torrente Cordevole 
torrente Biois dalle sorgenti fino alla confluenza con il torrente Cordevole; 
torrente Mis dalla diga a valle dell’omonimo lago alla confluenza con il torrente Cordevole 
torrente Tesa dalle sorgenti fino all’immissione nel lago di Santa Croce 
torrente Borsoia dalle sorgenti alla confluenza nel torrente Tesa 
fiumicello Rai dal lago di Santa  Croce alla confluenza con il fiume Piave 
torrente Gresal dalle sorgenti alla confluenza con il fiume Piave 
Lago di Vodo di Cadore intera superficie 
Lago di Valle di Cadore intera superficie 
Lago di Santa Caterina intera superficie 
Lago di Alleghe intera superficie 
Provincia di Treviso 
fiume Piave dal ponte di Vidor  al ponte della ferrovia Treviso-Conegliano 
fiume Soligo intero percorso 
Lago di Lago intera superficie 
Lago di Santa Maria intera superficie 

 
− la legge 5 gennaio 1994, n. 36 recante disposizioni in materia di risorse 

idriche, che riporta alcuni innovativi principi destinati a rinnovare 
significativamente la corrispondente disciplina. In particolare l'articolo 1 
riconosce che: 
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- tutte le acque sono pubbliche; 
- qualsiasi uso deve tener conto delle generazioni future; 
- gli usi delle acque devono tener conto della vivibilità dell'ambiente, della 
fauna e della flora acquatica, dei processi geomorfologici e degli equilibri 
idrologici.Spetta all'Autorità di bacino definire e aggiornare il bilancio idrico 
assicurando assicura l'equilibrio tra le disponibilità ed i fabbisogni (art. 3); le 
derivazioni sono regolate in modo da garantire il livello di deflusso 
necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri 
degli ecosistemi interessati (art. 3). L'art. 25 prescrive che nell'ambito delle 
aree naturali protette nazionali e regionali l'ente gestore dell'area protetta, 
sentita l'Autorità di bacino, definisce le acque sorgive, fluenti e sotterranee 
necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere 
captate. L'art. 28 infine prescrive che nei periodi di siccità e comunque di 
scarsità di risorse idriche durante i quali si proceda alla regolazione delle 
derivazioni deve essere assicurata, dopo il consumo umano, la priorità 
dell'uso agricolo. 

− la legge 5 gennaio 1994, n. 37, "Norme per la tutela delle aree demaniali dei 
fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche", che ha posto in 
evidenza la necessità che, sino a quando non saranno adottati i piani di 
bacino, gli interventi di bonifica o altri simili destinati ad incidere sul regime 
delle acque, compresi quelli di estrazione dei materiali litoidi dal demanio 
fluviale e lacuale, devono essere adottati sulla base di valutazioni preventive 
e studi di impatto. Tale norma ribadisce il concetto di impatto ambientale e 
l'interesse per la correlazione e la valorizzazione dell'ambiente fluviale. 

Per quanto riguarda la tutela ambientale nel presente piano di bacino 
vanno prese come riferimento, ai fini della realizzazione delle opere, le seguenti 
norme: 
− il D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377 "Regolamentazione delle pronunce di 

compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, 
recante istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno 
ambientale". All'art. 1 di tale norma, vengono definite le categorie di opere da 
sottoporre alla procedura di valutazione di impatto ambientale. In particolare 
alla lettera l) si includono le "dighe ed altri impianti destinati a trattenere, 
regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a 10 
m e/o di capacità superiore a 100.000 mc. 

− il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988  "Norme tecniche per la redazione degli 
studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità", il 
quale definisce, nel contesto di detti studi, tre  distinti quadri di analisi: 
− il quadro di riferimento programmatico, attraverso il quale dovrà essere 

verificata la congruenza del progetto proposto con gli strumenti di 
pianificazione e programmazione territoriale (art. 3); 

− il quadro di riferimento progettuale, finalizzato ad analizzare sia le 
motivazioni progettuali sia hanno portato all'elaborazione dell'opera 
proposta, sia le relazioni ad essa associabili rispetto al quadro normativo 
e pianificatorio che al sistema territoriale di riferimento (art. 4); 

− il quadro di riferimento ambientale, la cui analisi dovrà essere scomposta 
in base alle componenti ed ai favori ambientali definiti nell'allegato I e II 
del D.P.C.M. (art. 5). 

− il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della 
legislazione in materia di boschi e terreni montani”. Tale norma ha lo scopo 
di assoggettare a limiti di trasformazione i terreni di qualsiasi natura che 
possano essere soggetti a denudazioni, perdita di stabilità o essere soggetti 
a modifiche del regime delle acque, con evidente danno pubblico. 
Inizialmente tale vincolo era esteso su tutte le superfici boscate con intento 
conservativo, prescindendo da considerazioni idrogeologiche specifiche ma 
nel tempo è stato sempre più considerato come solo vincolo idrogeologico, 
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in virtù del fatto che sulla difesa dei boschi sono intervenute altre norme 
specifiche. 

− la legge 8  agosto 1985, n. 431 "Tutela delle zone di particolare interesse 
ambientale". Tale norma reca disposizioni urgenti per la tutela delle zone di 
particolare interesse ambientale. L'articolo 1 costituisce, di fatto, 
un'integrazione dell'elenco delle "bellezze d'insieme" sottoposte a vincolo di 
tutela ai sensi della Legge 1497/ 39. Secondo le indicazioni di tale normativa 
sono soggette a vincolo paesaggistico: 
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla 
linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;  
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 
metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; 
c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico 
delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con 
R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per 
una fascia di 150 metri ciascuna; 
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la 
catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e 
per le isole; 
e) i ghiacciai e i circhi glaciali; 
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione 
esterna dei parchi; 
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati 
dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento; 
h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; 
i) le zone umide incluse nell'elenco di cui al D.P.R. 13 marzo 1976, n. 
448; 
j) i vulcani; 
k) le zone di interesse archeologico. 
Le aree ricadenti nei punti sopra descritti sono state sottoposte, in base 
all'art. 1/bis della citata legge, a specifica normativa d'uso e di valorizzazione 
ambientale mediante la redazione del Piano Territoriale di Coordinamento da 
parte della Regione del Veneto. 

 
Si riportano nel seguito alcuni cenni alle più significative norme di 

settore intervenute in data successiva all’adozione del progetto di piano, ed in 
quanto tali non citate nel relativo documento del maggio 1998. 

 
− Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 - "Disposizioni sulla tutela delle 

acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE 
concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 
91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato 
dai nitrati provenienti da fonti agricole", (disposizioni corrette ed integrate col 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258) 
Il decreto definisce la disciplina generale per la tutela delle acque 
superficiali, marine e sotterranee, perseguendo i seguenti obiettivi: 
a) prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici 
inquinati; 
b) conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni 
di quelle destinate a particolari usi; 
c) perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorita' per 
quelle potabili; 
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d) mantenere la capacita' naturale di autodepurazione dei corpi idrici, 
nonche' la capacita' di sostenere comunita' animali e vegetali ampie e ben 
diversificate. 
Connessa alle problematiche della sicurezza idraulica, di vitale importanza è 
l’introduzione del concetto di “minimo deflusso vitale”, nell’ambito della 
pianificazione della risorsa idrica. 
Il rispetto del minimo deflusso vitale, già richiamato nella Legge n. 183/1989 
che con l’art. 3, comma 1, lettera i), individua, tra gli obiettivi dell’attività di 
pianificazione, l’attuazione di interventi destinati ad assicurare la razionale 
utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, le azioni comunque 
atte a garantire che l’insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo 
deflusso costante vitale negli alvei sottesi. Successivamente, la Legge Galli 
(n. 36/1994), nell’art. 3, comma 3, afferma che le derivazioni dovranno 
essere regolate in modo da garantire il livello di deflusso necessario alla vita 
negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi 
interessati. 
Il quadro normativo nazionale attualmente in vigore, D. Lgs. n. 152/1999 e 
successive modifiche, all’art. 22, comma 5, impone la regolazione di tutte le 
concessioni, comunque in atto, in modo che sia garantito il “minimo deflusso 
vitale” nei corpi idrici. 
 

-  Decreto Legislativo 11 novembre 1999 n. 463 “Norme di attuazione dello 
statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio 
idrico, di opere pubbliche, di opere idrauliche e di concessioni di grandi 
derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia 
elettrica” ha introdotto una procedura di coordinamento e di integrazione 
delle attività di pianificazione di competenza statale e provinciale attribuendo 
il compito di raggiungere le apposite intese al Ministro dei LL.PP., in qualità 
di Presidente del Comitato Istituzionale delle Autorità di Bacino di rilievo 
nazionale, e al Presidente della Provincia autonoma di Trento e di Bolzano. 
Sulla disposizione è intervenuta anche la Corte Costituzionale che, con 
sentenza n. 353 del 2001 ha ribadito la legittimità della norma di attuazione 
laddove si propone “di assicurare un collegamento e di coordinare 
l’organizzazione degli uffici, delle attività e delle funzioni trasferite alla 
regione e di quelle rimaste allo Stato, in modo che vi sia una armonizzazione 
dei contenuti e degli obiettivi particolari delle autonomie speciali per 
l’organizzazione dello Sato nell’unità dell’ordinamento giuridico”. 

 
-  Decreto Legislativo 16 marzo 1999,  n. 79 – “Attuazione della direttiva 

96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica” 
(cosiddetto “Decreto “Bersani”). L’articolo 12 introduce alcune significative 
innovazioni alla materia delle concessioni idroelettriche; il comma 4 prevede, 
in particolare, che le nuove concessioni idroelettriche  debbano essere 
compatibili con la presenza negli alvei sottesi del minimo deflusso costante 
vitale, individuato sentiti anche gli enti locali, con le priorità di messa in 
sicurezza idraulica del bacino stesso, nonché con i deflussi ad uso 
idropotabile relativi a concessioni che dovessero essere assentite sul 
medesimo corpo idrico. 

 
− Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del 

paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, 
pubblicato sulla G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, n. 28. 
Il decreto fonde in un unico provvedimento la disciplina dei beni culturali ed 
ambientali, normata dalla legge 1089/1939 e successive modifiche, nonvhè 
dalle leggi 1497/1939, della legge 431/1985 (conversione in legge del noto 
Decreto galasso-bis) e del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490. 
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La norma si divide in quattro parti: la prima, dedicata alle disposizioni 
generali; la seconda, avente per oggetto i beni culturali; la terza, sui beni 
paesaggistici e la quarta, dedicata agli aspetti sanzionatori. 
Il provvedimento recepisce i cambiamenti concettuali che erano intervenuti 
già all’epoca della legge 431 del 1995 e supera la necessità di individuare 
singolarmente località determinate applicando criteri generali prefissati, e 
passa ad una identificazione per “categorie” di beni protetti che perciò si 
caratterizzano e si qualificano per la loro rispondenza a connotati tipici, e 
quindi ricorrenti del paesaggio. Il criterio estetico della L. 1497/39 ha lasciato 
il passo ad una diversa concezione del paesaggio, oggettiva e storicistica, 
che fa capo alla sua accezione geografica. Il paesaggio resta un dato 
essenzialmente visuale, la cui percezione non è però più in funzione 
emotiva, ma conoscitiva. 
L’articolo 142, comma 1, prevede che siano sottoposti a tutela in ragione del 
loro interesse paesaggistico: 
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla 
linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; 
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 
metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; 
c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo 
unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato 
con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede 
degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; 
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la 
catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e 
per le isole; 
e) i ghiacciai e i circhi glaciali; 
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione 
esterna dei parchi; 
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati 
dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento; 
h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; 
i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della 
Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, 
l) i vulcani; 
m) le zone di interesse archeologico. 
Le disposizioni previste dal comma 1 del citato articolo 142 non si applicano 
alle aree che alla data del 6 settembre 1985: 
a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B; 
b) limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, 
erano delimitate negli strumenti urbanistici a norma del decreto ministeriale 2 
aprile 1968, n. 1444 come zone diverse da quelle indicate alla lettera a) e, 
nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati 
perimetrati a norma dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. 
La disposizione dell’articolo 142, comma 1, non si applica inoltre ai beni ivi 
indicati alla lettera c) che, in tutto o in parte, siano ritenuti irrilevanti ai fini 
paesaggistici e pertanto inclusi in apposito elenco redatto e reso pubblico 
dalla Regione competente. Il Ministero, con provvedimento adottato 
mediante apposite procedure, può tuttavia confermare la rilevanza 
paesaggistica dei suddetti beni. 
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1.2.2 Norme di carattere regionale 

Il bacino del Piave, pur essendo riconosciuto dalla Legge 183/1989 come 
bacino di rilevanza nazionale, ricade per il  96,8% nel territorio della Regione 
del Veneto ed è pertanto a questa che si fa riferimento per la normativa di 
carattere regionale. Tra le norme di legge aventi rilievo nel quadro della 
gestione delle risorse idriche si ricordano: 
− la legge regionale 16 aprile 1985, n. 33  "Norme per la tutela dell’ambiente". 

Fra le  finalità della legge è presente la disciplina della materia della tutela 
dell'ambiente di opere rilevanti per il loro impatto ambientale. Per quanto 
riguarda l'impatto ambientale gli artt. 29 e 30, oltre a dare una definizione di 
ciò che si intende per impatto ambientale, individuano le attività da 
sottoporre a V.I.A. ed in particolare i progetti relativi a singole opere o 
interventi pubblici o privati la cui realizzazione possa avere, per specifica 
natura, dimensioni o localizzazione, un impatto ambientale importante. 

− la legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 "Nuove norme per l’istituzione di 
parchi e riserve naturali regionali”. All'art. 1, tra le finalità di tutela 
dell'ambiente, non viene indicata solamente la conservazione e la 
valorizzazione delle zone di particolare interesse paesaggistico, naturalistico 
ed ecologico, ma anche la necessità di rendere possibile I'uso sociale dei 
beni e di creare, specie nelle zone rurali e montane, migliori condizioni di vita 
per le collettività locali. 
Le aree di tutela vengono distinte in 3 grandi categorie: 
1. Parchi naturali regionali costituiti da zone del territorio regionale, 
organicamente definite, di speciale interesse naturalistico-ambientale, nelle 
quali la rigorosa protezione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della 
vegetazione, della fauna possa accompagnarsi ad attività di divulgazione 
scientifica ed a forme di turismo escursionistico, opportunamente regolate. 
2. Riserve naturali regionali costituite da zone del territorio regionale, anche 
di limitata estensione, che presentano, unitariamente considerate, 
particolare interesse naturalistico-ambientale in funzione di specifiche 
ricerche in campo scientifico, ovvero di una speciale tutela di particolari 
manifestazioni geomorfologiche, vegetali, faunistiche, paleontologiche, 
archeologiche o di altri valori ambientali. 
3. Zone di protezione e di sviluppo controllato (zone di pre-parco). Nei 
territori esterni ma contigui ai parchi e alle riserve possono venire individuate 
zone di protezione e di sviluppo controllato (zone di pre-parco) nelle quali 
sono consentite soltanto quelle opere e attività che non siano contrastanti 
con i fini istituzionali del parco o della riserva. 

− le leggi regionali:  27 giugno 1985, n.61; 11 marzo 1986, n. 9; 30 aprile 1990, 
n. 40; aventi per oggetto il "Piano territoriale regionale di coordinamento”. Le 
normative e gli indirizzi di programmazione previsti da questo piano coprono 
tutto il territorio regionale. Il P.T.R.C. sulla base del R.D. 30.12.1923 n. 3267 
individua le zone sottoposte a vincolo idrogeologico, e riporta delle direttive 
per la difesa delle zone soggette a rischio idraulico. In particolare, l'articolo 7 
definisce i criteri volti a ridurre il rischio e i danni agli insediamenti e al 
territorio, proponendo la difesa "attiva" a monte del dissesto finalizzata a 
garantire destinazioni d'uso del suolo funzionali e compatibili ad un uso 
plurimo (idraulico, agricolo-forestale, turistico). Per la tutela delle risorse 
naturalistico-ambientali il P.T.R.C. individua un vero proprio "Sistema degli 
ambiti naturalistico ambientali e paesaggistici di livello regionale" sulla base 
anche delle indicazioni presenti nella L.R. 40/84. Fra questi le zone umide, le 
zone selvagge, le aree di tutela paesaggistica, vincolate ai sensi delle leggi 
1497/39 e  431/85. Tutte le aree così individuate costituiscono zone ad alta 
sensibilità ambientale o ad alto rischio ecologico, per le quali devono essere 
attivate da parte degli Enti competenti azioni finalizzate alla conoscenza 
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(attraverso operazioni di censimento), di salvaguardia, tutela, ripristino e 
valorizzazione delle risorse che caratterizzano gli ambiti stessi. 

− la legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 
marzo 1998, n. 112" e successive modificazioni, detta le norme per il 
governo del territorio del Veneto, definendo le competenze di ciascun ente 
territoriale, le regole per l'uso dei suoli secondo criteri di prevenzione e 
riduzione o di eliminazione dei rischi, di efficienza ambientale, di 
competitività e di riqualificazione territoriale al fine di migliorare la qualità 
della vita; 

− la legge regionale n. 1 del 30 gennaio 2004 “legge finanziaria regionale per 
l’esercizio 2004” che indica, all’art. 21, come “tutte le derivazioni di acque 
sotterranee devono essere dotate di idonei strumenti per la misura dei 
volumi utilizzati; il disciplinare che regola la concessione di derivazione deve 
indicare le caratteristiche di detta strumentazione e le modalità di 
comunicazione o misura dei dati misurati per cui il concessionario deve 
attenersi”.  

 
 

1.2.3 Cenni alla normativa europea 

− Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici. GUCE n. 103 del 25 aprile 1979. La 
Direttiva "Uccelli" prevede una serie di azioni per la conservazione di 
numerose specie di uccelli, indicate negli allegati della Direttiva stessa, e 
l'individuazione da parte degli Stati membri dell'Unione di aree da destinarsi 
alla loro conservazione, le cosiddette Zone di Protezione Speciale (ZPS). 

− Direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla 
"Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della 
fauna selvatiche", comunemente denominata Direttiva "Habitat". L'obiettivo 
della Direttiva è la costituzione della cosiddetta “Rete natura 2000” 
attraverso la quale contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante 
attività di conservazione non solo all'interno delle aree che costituiscono la 
rete Natura 2000 ma anche con misure di tutela diretta delle specie la cui 
conservazione è considerata un interesse comune di tutta l'Unione. 

- Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000. La direttiva, non ancora recepita 
dallo Stato italiano, è destinata ad innovare profondamente il quadro 
normativo europeo di riferimento per le politiche di tutela e di uso sostenibile 
delle risorse idriche. Lo scopo di tale direttiva è di istituire un quadro 
comunitario per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di 
transizione, delle acque costiere e di quelle sotterranee con l'obiettivo di 
ampliare la protezione delle acque superficiali e sotterranee, raggiungendo 
lo stato di "buono" per tutte le acque entro il 31 dicembre 2015.  In tal senso 
la direttiva individua un approccio combinato che integra la fissazione di limiti 
alle emissioni con il perseguimento di standard di qualità dei corpi idrici. 
Secondo la direttiva, i singoli Stati Membri devono affrontare la tutela delle 
acque a livello di "bacino idrografico". L'unità territoriale di riferimento per la 
gestione del bacino è individuata nel "distretto idrografico", cioè un’area di 
terra e di mare, costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle 
rispettive acque sotterranee e costiere. Lo stato di qualità delle acque deve 
essere valutato sotto l'aspetto ecologico, chimico e quantitativo. I programmi 
di misure sono indicati nei Piani di Gestione che gli Stati Membri devono 
predisporre per ogni singolo bacino idrografico. Viene anche prevista 
l'adozione di misure che riducano o eliminino, a seconda della pericolosità, 
l'inquinamento provocato da alcune sostanze particolarmente inquinanti, le 
cosiddette "sostanze prioritarie”. 
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1.3 Il quadro pianificatorio esistente 
 
 

1.3.1 Premesse 

A norma dell’articolo 17, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, i 
piani di bacino “sono coordinati con i programmi nazionali, regionali e sub-
regionali di sviluppo economico e d’uso del suolo”. La norma citata evidenzia 
una considerazione ovvia in base alla quale il Piano di bacino, se vuole essere 
realmente efficace, non può prescindere dagli strumenti di pianificazione già 
vigenti nell’ambito territoriale di competenza, ne ignorare le linee 
programmatiche già delineate ed intraprese. Nel caso specifico del bacino del 
Piave, si è già sottolineato come la gran parte del territorio ricade entro i confini 
amministrativi della Regione del Veneto mentre limitatissime e marginali aree 
della parte montana appartengono alle regioni contermini del Trentino - Alto 
Adige e del Friuli - Venezia Giulia. 

Nel seguito vengono pertanto sintetizzati i principali strumenti di 
pianificazione attualmente vigenti nell'ambito territoriale del bacino del Piave, 
con ovvio riguardo, per i motivi appena richiamati, ai piani regionali e di settore 
della Regione Veneto. In particolare: 
1. Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) della Regione del 
Veneto; 
2. Il Piano Regolatore Generale degli Acquedotti (PRGA) ed il relativo progetto 
di variante; 
3. Il Piano Regionale di Risanamento delle Acque (PRRA) della Regione del 
Veneto; 
4. I Piani Territoriali Provinciali (PTP) delle province di Belluno, Treviso e 
Venezia; 
5. I Piani Generali di Bonifica e Tutela del Territorio Rurale (PGBTTR); 
6. Il Piano energetico nazionale e regionale. 

Un breve cenno è anche riservato per: 
7. Il Piano Generale di utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia 
Autonoma di Trento8 
8. Il Piano Generale per l’utilizzazione delle acque pubbliche nel territorio della 
Provincia Autonoma di Bolzano. 
 
 

1.3.2 Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) della 
Regione del Veneto9 

Il PTRC della Regione del Veneto definisce le politiche regionali orientate 
al conseguimento di un equilibrio ambientale generale che comporta, insieme a 
quella produttiva, la destinazione "sociale" delle risorse territoriali. Il predetto 
equilibrio va pertanto realizzato mediante: 
                                                      
8 La Provincia Autonoma di Trento ha elaborato, alla luce della più recente normativa di settore, un 
nuovo Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, il cui progetto è stato adottato dal 
Comitato paritetico d’intesa con propria deliberazione del 24 settembre 2004 
9 Con deliberazione n. 815 del 30 marzo 2001, la Giunta Regionale del Veneto ha disposto l'avvio 
dell'operazione di aggiornamento del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) come 
previsto dall’art. 4 della L.R. n. 61/1985. 
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− la conservazione del suolo e la sicurezza insediativa attraverso la 
prevenzione attiva del dissesto idrogeologico e la ricostruzione degli ambiti 
degradati; 

− il controllo dell'inquinamento delle risorse primarie (aria, acqua, suolo); 
− la tutela e la conservazione degli ambienti naturali o prossimo-naturali 

(risorse floro-faunistiche, geologiche, zone umide, ecc.); 
− la tutela e la valorizzazione dei beni storico-culturali (centri storici, 

monumenti isolati, documenti della cultura, della storia e della tradizione 
veneta, paesaggi agrari, infrastrutture e "segni" storici); 

− la valorizzazione delle aree agricole anche nel loro fondamentale ruolo di 
equilibrio e protezione dell'ambiente. 

In particolare, nel campo del risanamento ambientale e della protezione 
delle acque dall'inquinamento, il PTRC si pone i seguenti obiettivi: 
− la tutela delle fonti di approvvigionamento a scopo idropotabile; 
− la minimizzazione della produzione e della immissione nel circuito 

ambientale degli agenti inquinanti. 
In tal senso il PTRC prosegue ed integra il processo di programmazione 

regionale costituito dalla predisposizione del Piano Regolatore Generale degli 
Acquedotti (PRGA) e dal Piano Regionale di risanamento delle Acque (PRRA), 
di cui si dirà in seguito. Per ciò che attiene all'azione della bonifica ed all'uso 
delle risorse irrigue il PTRC richiama gli adempimenti dei Consorzi di Bonifica, 
previsti dalla legge regionale n. 3 del 1976, con particolare riguardo alla 
predisposizione del Piano Generale di Bonifica e di Tutela del Territorio Rurale 
(PGBTTR). 

Con riguardo alle finalità ed alle competenze che la legge riserva al Piano 
di bacino, particolarmente nel delicato settore della tutela e della gestione della 
risorsa idrica, risulta di particolare interesse l’individuazione, nell’ambito del 
Piano Territoriale Regionale di Coordinamento delle aree a rischio ecologico e 
ad alta sensibilità ambientale richiamate nell'art. 30 della L.R. 33/1985. 

Vengono definite zone ad alto rischio ecologico: 
− le zone soggette a vincolo idrogeologico e le aree soggette a rischio 

idrogeologico, in attesa della definitiva conclusione delle indagini in corso 
sulle zone di dissesto in atto e/o potenziale; 

− le aree costiere soggette ad erosione; 
− le aree di pianura a scolo meccanico e quella nelle quali sono documentati 

fenomeni di esondazione; 
− le aree soggette a rischio sismico; 
− la fascia di alimentazione diretta delle falde artesiane destinate ad usi 

idropotabili; 
− le aree individuate nei Piani di utilizzazione delle risorse idrotermali. 

Vengono definite zone ad alta sensibilità ambientale: 
− le aree di interesse naturalistico; 
− gli ambiti di interesse faunistico; 
− le aree indiziate dalla presenza di monumenti geologici e/o naturalistici; 
− gli ambiti caratterizzati da buona integrità del territorio agricolo; 
− gli ambiti di alta collina e montagna; 
− gli ambiti di interesse storico, connotati dalla presenza di centri storici, 

monumenti isolati, ambiti di interesse archeologico, aree interessate alla 
centuriazione romana, manufatti difensivi e siti fortificati, documenti della 
civiltà industriale, itinerari storici ed ambientali; 
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− gli ambiti da sottoporre a pianificazione di livello regionale con particolare 
considerazione dei valori paesistici ed ambientali; 

− parchi e riserve naturali. 
Il PTRC prevede una serie di zonizzazioni specificamente individuate ai 

fini di fornire una tutela mirata a porzioni di territorio di particolare pregio dal 
punto di vista naturalistico e paesaggistico. 

Tali aree sono riconducibili essenzialmente a tre tipologie: 
− Parchi Nazionali. L’unico parco nazionale a rientrare, peraltro pressoché 

completamente, nel bacino del Piave e il Parco Nazionale delle Dolomiti 
Bellunesi; per esso sono vigenti le disposizioni del D.M.A. 20 aprile 1990 
istitutivo del Parco. 

− Parchi, riserve naturali e ambiti di tutela paesaggistica di interesse regionale, 
di competenza regionale, provinciale o degli enti locali. I parchi, le riserve 
naturali e gli ambiti di tutela paesaggistica di interesse regionale compresi 
del tutto o in parte nel bacino del Piave sono i seguenti, contraddistinti dal 
numero progressivo con cui vengono riportati nel PTRC: 
ambiti di competenza regionale: 
7) Antica strada d'Alemagna 
8) Dolomiti d'Ampezzo (Parco Naturale Regionale istituito con L.R.  

22.3.1990   n. 21); 
9) Monte Pelmo 
10) Monte Civetta 
12) Marmolada Ombretta 
14) Antelao, Marmarole e Sorapis 
17) Bosco del Cansiglio 
25) Massiccio del Grappa 
ambiti di competenza provinciale: 
29) Dolomiti di Sesto, Auronzo e Comelico 
30) Monti Cridola e Duranno 
31) Val Tovanella e Bosconero 
32) Bosco della Digola, Brentoni, Tudaio 
34) Monte Dolada 
36) Monte Cesen 
37) Monte Faverghera 
41) Medio corso del Piave 
44) Laguna del Morto 
ambiti di competenza degli enti locali: 
45) Val Visdende 
46) Valli di Gares e S. Lucano 
47) Lago di Misurina 
48) Serrai di Sottoguda 
49) Masiere e Lago di Vedana 
50) Torbiera di Lipoi 
56) Vincheto di Cellarda 
58) Palù del Quartier del Piave 

Per queste aree, il titolo VII del PTRC prevede un articolato sistema di 
norme di tutela. Si riportano nel seguito quelle aventi interesse nei riguardi della 
gestione del patrimonio idrico superficiale e sotterraneo: 
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− Sono vietati interventi di bonifica di qualsiasi tipo. 
− Sono vietati interventi che modifichino il regime o la composizione delle 

acque. 
− È vietata la navigazione a motore sui corsi d'acqua con motori superiori a Hp 

5 effettivi. 
− Sono vietate nuove costruzioni. 
− Tra gli interventi di cui ai punti precedenti sono consentiti quelli relativi alle 

opere per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, quelli relativi alle 
opere di difesa idrogeologica ivi comprese anche quelle opere civili attinenti 
la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi d'acqua come le difese 
di sponda, le briglie, le traverse, ecc. nonché per l'acquacoltura, l'irrigazione 
e lo scolo delle acque, quelli relativi alle attività agricole in atto o per il 
ripristino dell'attività agricola in luoghi già tradizionalmente coltivati. 

− L'indice di edificabilità per le nuove costruzioni all'interno dell'ambito non può 
essere superiore a 0,001 mc/mq (e comunque non oltre i 1300 m di 
altitudine) (….). Nelle aree agricole ricadenti nei parchi, l'edificabilità rurale è 
consentita nei limiti previsti dalla L.R. 5.3.1985, n. 24. 

− È ammesso l'intervento per la costruzione o l'ammodernamento delle opere 
di presa e di canalizzazione per il soddisfacimento delle esigenze 
idropotabili, valutandone preventivamente l'impatto sull'ecosistema fluviali. 

 
Zone umide 

Per esse valgono le direttive e le prescrizioni di cui all’articolo 21 delle 
norme di attuazione del PTRC. Vi si precisa, in particolare, che i Piani regionali 
di Area e/o di Settore, i Piani Generai di Bonifica e Tutela del Territorio Rurale, i 
Piani di competenza degli Enti Locali, quando interessino zone umide 
perseguono i seguenti obiettivi di salvaguardia: 
- la conservazione dell'ecosistema; 
- la salvaguardia delle diversità genetiche presenti; 
- la gestione delle specie animali e vegetali; 
- la creazione di congrua e adeguata fascia di rispetto; 

In dette zone è fatto divieto, tra l’altro, di interventi di bonifica, nonché di 
navigazione a motore fuori dalle acque classificate navigabili. Sono consentiti gli 
interventi di sistemazione e di difesa idraulica e di mantenimento e 
miglioramento delle condizioni di deflusso delle acque, da parte dei competenti 
organi dello Stato, che dovranno essere effettuate tenendo conto del 
mantenimento e salvaguardia delle caratteristiche ambientali ed ecologiche 
esistenti. Sono consentite le opere dell'ENEL per la realizzazione della centrale 
di Busche, secondo le procedure di rito, sentito il parere degli Enti Locali 
territorialmente competenti. 

 
 

1.3.3 Il Piano Regolatore Generale degli Acquedotti (PRGA) della 
Regione Veneto 

Il Piano Regolatore Generale degli Acquedotti (PRGA) venne predisposto 
nella sua prima stesura da parte del Ministero dei Lavori Pubblici per tutto il 
territorio dello Stato, sulla base di criteri e norme generali prefissate dalla legge 
4.2.1963, n. 129. Tale piano, dovendo risultare di generale validità per tutto il 
territorio nazionale, venne impostato con criteri di sostanziale uniformità, che si 
dimostrarono presto inadeguati alle effettive necessità della realtà sociale ed 
economica del Veneto, specie per ciò che concerne le dotazioni idriche unitarie 
e la previsione di popolazione all'anno 2015. Tali carenze, già manifestatesi 
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all'epoca della sua redazione, si sono poi accentuate col trascorrere del tempo, 
portando a scelte progettuali contingenti e settoriali, spesso prive di precisi 
riferimenti programmatori di lungo termine e talvolta poco compatibili con una 
politica di razionale uso delle risorse idriche: fatti che, senza dubbio, si sono 
ripercossi sfavorevolmente sulla gestione degli Enti acquedottistici, creando 
situazioni che si sono sempre più deteriorate, sino a divenire oggi insostenibili. 

Per tali motivi la Giunta Regionale del Veneto, anche sulla base delle 
competenze trasferite dallo Stato alle Regioni a statuto ordinario, riconosciuta la 
necessità di dover dotare gli operatori degli Enti acquedottistici di uno strumento 
adeguato alle necessità idriche del territorio veneto, con deliberazione n. 3502 
in data 27.08.1974, approvò l'affidamento all'IRSEV di uno studio per la 
revisione del PRGA per il Veneto. 

La ricerca sviluppata dall'IRSEV, con l'ausilio anche di qualificati 
consulenti esterni, venne articolandosi in fasi successive, secondo il seguente 
schema: 
− rilievo della situazione acquedottistica del Veneto all'anno 1975; 
− determinazione dei fabbisogni idropotabili all'anno 2015; 
− valutazione quantitativa delle risorse; 
− valutazione qualitativa delle risorse; 
− individuazione delle risorse utilizzabili. 

Sulla base dei risultati emersi, in seguito agli studi e alle ricerche 
suddette, l'IRSEV predispose alcuni "Criteri generali per la ristrutturazione 
acquedottistica", e le conseguenti "Indicazioni di piano": indicazioni di 
"massima" per quanto concerne la rete acquedottistica regionale e indicazioni 
invece precise e puntuali per quanto riguarda la quantità e l'ubicazione delle 
risorse idriche da riservare. 

In estrema sintesi, il documento di piano redatto dall'IRSEV prevedeva: 
1. un utilizzo generalizzato di acque sotterranee, con l'abbandono di quelle 

superficiali, delle quali erano mantenute solo modeste quantità per sopperire 
a fabbisogni di punta stagionali, soprattutto in zone a funzione 
prevalentemente turistica; 

2. la razionalizzazione delle sorgenti già utilizzate per le aree montane, con la 
riserva a soli fini acquedottistici di pregiate risorse idriche attualmente 
utilizzate per usi irrigui o industriali e con l'utilizzo di sorgenti non utilizzate; 

3. la razionalizzazione degli aspetti strutturali e gestionali, con l'individuazione 
di Enti acquedottistici di dimensioni ritenute ottimali, sulla base di 
considerazioni tecnico-gestionali dei parametri più rilevanti e significativi a 
tale riguardo. 

In merito alle risorse è da rilevare come, mentre il Ministero avesse 
riservato indifferentemente acque sotterranee e acque superficiali, confermando 
prevalentemente le fonti già utilizzate nei limiti del fabbisogno previsto per 
l'anno 2015, l'IRSEV prevedeva la riserva quasi esclusivamente di acque 
sotterranee, mentre riteneva di dover riservare una modesta quota di acque 
superficiali, soltanto per sopperire ai fabbisogni di punta di località a prevalente 
o esclusiva funzione turistica. Infine la proposta dell'IRSEV, auspicava una 
strutturazione organica degli schemi acquedottistici regionali, tentando di 
razionalizzare e di ottimizzare i sistemi di utilizzo delle risorse idriche anche 
sotto il profilo gestionale. 

La proposta di revisione elaborata dall'IRSEV, anche in ragione delle 
suaccennate scelte programmatiche, non ebbe seguito presso le sedi 
competenti. Uno dei motivi per i quali lo studio per la revisione al PRGA 
elaborato dall'IRSEV non ebbe applicazione concreta, fu che esso presentava il 
grave limite dell'inattuabilità pratica del Piano proposto per la mancanza di 
obiettivi raggiungibili a breve termine. Infatti, la realizzazione degli schemi 
acquedottistici, così come proposti dallo "Studio", richiedeva una serie di 
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investimenti notevolissimi, con impegni finanziari non sostenibili dalla Regione e 
dagli Enti locali interessati. Inoltre alcune parti sociali ravvisavano in una 
realistica attuabilità del Piano la possibilità di usufruire dei benefici solo in tempi 
molto lunghi. 

 
 

1.3.4 Il progetto di Variante del Piano Regolatore Generale degli 
Acquedotti della Regione Veneto10 

In tempi più recenti la Giunta Regionale del Veneto, al fine di risolvere le 
molteplici problematiche relative all'approvvigionamento e alla distribuzione 
delle risorse idriche, anche a causa della profonda e progressiva divergenza tra 
fabbisogni idrici reali e le dotazioni previste dalla vigente normativa ritenne di 
affidare ai propri uffici l'aggiornamento dello "Studio per la revisione del Piano 
Regolatore Generale degli Acquedotti del Veneto", già elaborato dall'IRSEV e la 
predisposizione di una proposta di variante al vigente PRGA. In tal senso, il 
Dipartimento dei Lavori Pubblici procedeva, in fasi successive, al progressivo 
affinamento delle conoscenze dello stato di fatto e delle proposte di piano 
articolando la propria ricerca nelle seguenti parti: 
− indagine dello stato di fatto al 1985, quale necessaria base conoscitiva per le 

successive proposte di piano; 
− determinazione dei fabbisogni idropotabili all'anno 2015; 
− individuazione delle risorse idriche effettivamente utilizzabili; 
− individuazione degli obiettivi e delle strategie di attuazione; 
− individuazione delle soluzioni di piano, vale a dire gli schemi degli acquedotti 

comprendenti l'individuazione delle fonti e delle opere di adduzione; 
− individuazione dei criteri e metodologie di attuazione del piano, 

comprendenti la normativa, le priorità, le fasi temporali e i costi di attuazione. 
Le indagini effettuate nell'ambito della ricerca propedeutica al progetto di 

Variante confermavano sostanzialmente le risultanze già evidenziate dalla 
ricerca dell'IRSEV e che si possono così sintetizzare: 
− le risorse idriche attualmente utilizzate sono spesso superiori a quanto 

previsto come fabbisogno al 2015 dal vigente PRGA; 
− le risorse vincolate non risultano più sufficienti a soddisfare i fabbisogni 

attuali e futuri; 
− le captazioni dirette ed incontrollate da parte dei singoli utenti (per usi 

domestici, agricoli e industriali) hanno una notevole incidenza a livello di 
talune province e risultano spesso sproporzionate rispetto alle effettive 
esigenze; 

− le alimentazioni degli acquedotti avvengono prevalentemente da pozzi e in 
misura minore da sorgenti (specie nei territori montani) e da acque 
superficiali; 

− le utilizzazioni a scopo potabile interferiscono talvolta con altre diverse 
utilizzazioni (irrigazione e produzione di energia elettrica), che potrebbero 
essere soddisfatte in maniera diversa; 

− la situazione organizzativa delle strutture acquedottistiche opera su ambiti 
territoriali non ottimali, con carenze quindi anche a livello gestionale. 

                                                      
10 Va tenuto presente che, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1688 del 16 giugno 2000, è 
stato approvato, ai sensi dell’art. 14 della legge regionale n. 5 del 27 marzo 1998, il nuovo “Modello 
strutturale degli acquedotti della Regione del Veneto” 
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Rispetto al 1975 l'indagine rilevava un progressivo aumento della 
richiesta dovuta non solo all'aumento della popolazione e quindi ad una sempre 
maggiore capillarità della rete di distribuzione idrica ma anche al miglioramento 
della qualità della vita che comporta inevitabilmente un incremento dei consumi 
di acqua potabile. Contemporaneamente registrava un progressivo 
peggioramento della qualità dell'acqua alla fonte, legata a fenomeni di 
inquinamento chimico e batteriologico, anche in relazione alla richiesta di acqua 
di qualità sempre migliore collegata ad una maggiore sensibilizzazione verso 
questo tipo di problemi da parte della popolazione e degli enti gestori delle 
risorse. Ma l'aspetto più preoccupante forse è che negli ultimi anni i fenomeni di 
inquinamento più gravi sono stati sopportati proprio dalle falde acquifere 
sotterranee, risorse nelle quali gli enti acquedottistici avevano creduto e in 
direzione delle quali avevano concentrato i loro sforzi fisici ed economici tesi 
alla realizzazione delle strutture di captazione, adduzione e distribuzione. 

In questa direzione peraltro si era mosso anche l'IRSEV, nella proposta 
per la revisione del PRGA, il quale auspicava l'abbandono di quasi tutte le 
captazioni di acque superficiali per sostituirle con approvvigionamenti di acque 
sotterranee. La variante al piano riteneva pertanto opportuno imporre, non tanto 
un’inversione di tendenza, ma quantomeno una modifica della filosofia di 
intervento avendo piuttosto come principio informatore quello della 
diversificazione delle fonti. Vi è per ultimo da notare che negli ultimi anni, anche 
in relazione a una serie di interventi regionali che dal 1978 in poi hanno messo 
a disposizione notevoli contributi a favore dei Comuni e degli Enti, sono stati 
realizzati numerosi interventi acquedottistici e potenziate infrastrutture esistenti, 
secondo criteri non sempre ben definiti e inquadrati in una chiara logica 
pianificatoria. Tali interventi, che spesso erano tesi a ricercare soluzioni di tipo 
consortile, risultano oggi molte volte utili, altre volte non ottimali, ma comunque 
risultano essere vincolanti per le future scelte e di essi bisogna tener senz'altro 
conto al fine di non vanificare gli sforzi sostenuti in passato. 

 
 

1.3.5 Il Piano generale per l’utilizzazione delle acque pubbliche nel 
territorio della provincia autonoma di Bolzano 

Il Piano generale per l’utilizzazione delle acque della provincia di 
Bolzano, ai sensi delle Norme di attuazione dello Statuto speciale per la 
Regione Trentino - Alto Adige, ha lo scopo di programmare l’utilizzazione delle 
acque per i diversi usi e contenere le linee fondamentali per una sistematica 
regolazione dei corsi d’acqua con particolare riguardo alle esigenze della difesa 
del suolo, nel reciproco rispetto delle competenze statali e provinciali. Il Piano 
sostituisce, nel territorio della Provincia di Bolzano, il Piano regolatore generale 
degli acquedotti di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 129. 

Il Piano ammette le seguenti dotazioni: 
1. usi civili, potabili e domestici: 

− per la popolazione residente:  
- 300 litri per abitante giorno nei centri minori; 
- 400 litri per abitante giorno nei centri maggiori, esclusa la città di 
Bolzano; 
- 500 litri per abitante giorno per la città di Bolzano. 

− per la popolazione fluttuante stagionale: 
350-400 litri per abitante giorno; 

− per la popolazione fluttuante giornaliera: 
100 litri per abitante giorno; 

2. usi zootecnici: 
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− animali di grosso taglio (bovini ed equini): 100 l/g per capo 
− animali di piccolo taglio (ovini, caprini, suini ed altri): 50 l/g per capo 

3. usi irrigui: 
− dotazione unitaria per irrigazione a scorrimento: 2 l/s per ettaro 
− dotazione unitaria per irrigazione a pioggia: 0,5 l/s per ettaro 

4. usi industriali: il Piano rileva un fabbisogno complessivo sull’intero 
territorio provinciale, pari a 50 mc/s, tutti suscettibili di pressoché totale 
restituzione. 

5. piscicoltura e pesca: il Piano stabilisce che “per la salvaguardia sia della 
ittiofauna che di altri interessi pubblici (ecologia, paesaggio, diluizione, 
ecc. ) la portata residua a valle di ogni presa di derivazione non debba 
mai essere minore di l/s 2 per ogni kmq di bacino imbrifero sotteso. Tale 
valore corrisponde mediamente ad un terzo della portata minima 
invernale”” 
 
 

1.3.6 Il Piano Generale di utilizzazione delle acque pubbliche della 
Provincia Autonoma di Trento11 

Per il calcolo dei fabbisogni civili della popolazione residente, all’interno 
del territorio trentino, con eccezione delle città di Trento e Rovereto, è stata 
assegnata la dotazione unitaria di 400 l/g per abitante. Per il calcolo dei 
consumi zootecnici si sono assegnate le seguenti dotazioni unitarie: 
− 100 l/g per capo, per gli animali di grossa taglia; 
− 50 l/g per capo, per gli animali di media taglia; 
                                                      
11 Il Piano Generale di utilizzazione delle acque pubbliche attualmente in vigore è stato reso 
esecutivo con D.P.R. 22 dicembre 1986, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 19 agosto 
1987. Il predetto strumento disciplina esclusivamente l’uso delle acque pubbliche e i criteri per la 
regolazione dei corsi d’acqua. 
Come già detto, la Provincia Autonoma di Trento ha avviato l’elaborazione di un nuovo documento 
programmatico, il cui progetto è stato adottato in data 24 settembre 2004. 
Il nuovo strumento, recependo quanto previsto dall’art. 17, comma 6 ter, della legge n. 183/1989, 
così come modificato dalla legge n. 493/93, si articola in “quattro stralci tematici da sviluppare 
simultaneamente in un unico contesto analitico e descrittivo, elaborato a partire dalle attuali 
conoscenze sul suolo, sulla risorsa idrica e sulle dinamiche della popolazione”. 
Il documento individua i fabbisogni d’acqua per il consumo umano (ossia “potabile e domestico” e 
considerando anche un certo margine per servizi pubblici primari quali gli ospedali e le fontane) 
proiettandoli all’anno 2020; effettuati su una dotazione media di 250 l/d per persona, viene 
evidenziato come le portate corrispondenti, pur in avanti di vent’anni, risultano decisamente inferiori 
a quelle oggi concesse (per l’intera Provincia circa 1800 l/s contro 7600 l/s) il che implica la 
necessità di una razionalizzazione delle reti e delle tipologie d’uso ad esse associate. 
Relativamente ai fabbisogni per uso zootecnico  sono state assunte le seguenti dotazioni idriche: 
- 100 l/d per le mucche destinate alla produzione di latte; 
- 50 l/d per gli altri bovini; 
- 15 l/d per ovini, suini e caprini; 
- 0,5 l/d per animali avicunicoli 
Con riguardo al fabbisogno d’acqua per uso ittiogenico, il documento riconosce che le principali 
pescicolture presenti in provincia hanno una dotazione media d’acqua tale da consentire 14,6 
ricambi giornalieri del volume presente nelle vasche, valore che può quindi essere assunto a 
riferimento per gran parte delle attività di questa natura, pur ammettendo la possibilità di aumentarlo 
in situazioni particolari. 
Il documento preliminare contempla altresì la descrizione dei fabbisogni idrici per l’agricoltura, per le 
attività industriali, per l’innevamento e per il deflusso minimo vitale. 
Con specifico riferimento a quest’ultimo aspetto, va messo in luce il carattere di modulazione 
stagionale che si è inteso assegnare alla portata di deflusso minimo vitale, in sostanziale analogia 
alle scelte contenute nell’ambito del presente documento di piano. 
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− 5 l/g per capo, per gli animali di piccola taglia. 
Relativamente ai comuni della provincia di Trento ricadenti, totalmente o 

parzialmente nel bacino del Piave, i dati che si desumono sono i seguenti12: 
− previsione demografica della popolazione residente e relativi fabbisogni di 

acqua potabile 

Comune Popolazione residente stimata al 2001 Fabbisogno stimato al 2001 (l/s) 
Moena 2024 9.37 
Sorga 562 2.60 

Sagron Mis 199 0.92 
Siror 1085 5.02 

Tonadico 1271 5.88 
Transacqua 1851 8.57 

 

− previsione demografica della popolazione fluttuante e relativi fabbisogni di 
acqua potabile 

Comune Popolazione fluttuante stimata al 2001 Fabbisogno stimato al 2001 (l/s) 
Moena 14750 58.29 
Sorga 2300 10.65 

Sagron Mis 600 2.78 
Siror 11000 50.92 

Tonadico 9500 43.98 
Transacqua 6350 32.17 

 

− popolazione zootecnica e relativi fabbisogni di acqua potabile 

Comune capi grossi capi medi capi piccoli 
Moena 413 50 700 
Soraga 114 10 190 

Sagron Mis 110 19 356 
Siror 136 44 770 

Tonadico 565 111 955 
Transacqua 559 157 2150 

 
 

1.3.7 Il Piano Regionale di Risanamento delle Acque (PRRA) della 
Regione del Veneto 

Nel campo della tutela delle risorse idriche, uno degli impegni più 
qualificanti dell'attività regionale è costituito dal "Piano regionale di risanamento 
delle acque" (PRRA), approvato dal Consiglio Regionale con provvedimento n. 
962 del 1 settembre 1989. Il PRRA individua le misure da adottare in tutti i 
campi di azione sopra descritti al fine di rendere minima la produzione e 
l’immissione nel circuito ambientale degli agenti inquinanti. Il PRRA prende in 
esame l'intera rete idrografica naturale ed artificiale, i laghi ed i serbatoi, le 
acque di transizione, la laguna, le acque costiere, il vastissimo serbatoio 
costituito dalle falde acquifere sotterranee, nonché le innumerevoli 
interconnessioni esistenti tra detti corpi idrici. 

Il PRRA del Veneto, ove la quasi totalità del bacino del Piave si colloca, si 
inserisce in un territorio che presenta un’elevata varietà e poliedricità di 
situazioni sia fisico-idrografiche che sociali ed infrastrutturali. Esso deve, infatti, 
tener conto della ricca e molteplice rete idrografica naturale ed artificiale, dei 
numerosi laghi e serbatoi, delle acque di transizione, delle acque costiere e del 
                                                      
12 I dati riportati si intendono riferiti al Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche del 1986, 
che sono stati successivamente riveduti e riaggiornati nell’ambito del nuovo strumento adottato nel 
2004 
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vastissimo serbatoio costituito dalle falde acquifere sotterranee nonché delle 
innumerevoli interconnessioni esistenti, naturali o artificialmente introdotte, tra 
detti corpi idrici. Obiettivo prioritario del PRRA, è il perseguimento di un 
miglioramento generale ed equilibrato dell'ecosistema e il raggiungimento del 
massimo grado di protezione delle sue risorse, in presenza di vincoli oramai 
consolidati e legati al benessere della società. Infatti, da una parte il grado di 
disinquinamento deve essere commisurato all'effettivo impatto sull'ambiente ed 
all'uso dei corpi idrici ricettori, dall'altra non può non tener conto dei vincoli 
costituiti dalle più significative infrastrutture fognarie già realizzate. Poggiando 
dunque su alcuni punti fissi della struttura depurativa regionale esistente, il 
PRRA fornisce le normative generali di attuazione del Piano scendendo con 
indicazioni vincolanti, alla localizzazione puntuale delle strutture di depurazione 
più rilevanti. 

 
Le strategie del PRRA 

Le strategie che il PRRA utilizza per il raggiungimento dell'ottimale grado 
di protezione dell'ambiente idrico sono riconducibili alle seguenti scelte 
fondamentali: 
1. Individuazione, sul territorio regionale di fasce territoriali omogenee, così 

definite: 
− la fascia montana e collinare. È costituita dai rilievi dolomitici del 

bellunese e delle zone alpine e collinari di varia conformazione ed origine 
che confinano con il lato nord del Veneto; 

− la fascia di ricarica degli acquiferi nell’area pedemontana. È costituita 
dalle conoidi alluvionali depositate dai corsi d’acqua uscenti dai bacini 
montani. In quest’area, che presenta terreni ad elevata permeabilità, si ha 
il massimo contributo all’alimentazione delle falde acquifere sotterranee. 

− la fascia di pianura. A valle della linea della risorgive ha origine una 
miriade di rogge che solo in parte vanno ad alimentare i corsi d’acqua 
provenienti da monte, perlopiù racchiusi da arginature, mentre danno 
origine a numerosi corsi d’acqua minori caratterizzati da una significativa 
perennità delle portate fluenti e, almeno alla sorgente, da una buona 
qualità delle acque. 

− la fascia costiera, rappresentata dalle foci dei fiumi e dai canali che le 
collegano. 

2. Suddivisione del territorio regionale in zone omogenee caratterizzate da 
diversi indici di protezione dall'inquinamento in funzione della vulnerabilità 
dei corpi idrici, dell'uso degli stessi e delle caratteristiche idrografiche, 
geomorfologiche ed insediative del territorio. Le zone omogenee sono così 
individuate: 
− la fascia montana e pedemontana comprendente i rilievi montani che 

interessano totalmente la provincia di Belluno e le zone settentrionali 
delle province di Treviso, Padova, Vicenza e Verona; questa fascia 
omogenea è caratterizzata da una scarsa densità insediativa, da limitati 
insediamenti industriali, da una rete idrografica ricca e diffusa con 
caratteristiche morfologiche dei profili degli alvei ed idrologiche che 
favoriscono generalmente una buona ossigenazione delle acque. 

− la fascia di ricarica delle falde acquifere compresa tra i rilievi delimitanti a 
sud l'area montana e la fascia delle risorgive; detta area, formata dalle 
potenti conoidi alluvionali costituite da materiali prevalentemente 
grossolani depositati dai corsi d'acqua all'uscita del bacino montano è, 
per tale peculiare struttura morfologica, un grande serbatoio d'acqua che 
alimenta le falde in pressione della sottostante pianura e, attraverso le 
risorgive, numerosi corsi d'acqua. Da una parte l'elevata permeabilità dei 
terreni comporta un forte rischio di contaminazione - soprattutto da parte 
di inquinamenti conservativi - dei corpi idrici sotterranei con grave 
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pregiudizio per le numerose utilizzazioni, anche idropotabili, esistenti e in 
progetto; dall’altra, l'elevata concentrazione insediativa soprattutto 
industriale che caratterizza questa fascia rende questo rischio 
particolarmente reale e presente. Esistono tuttavia alcune aree 
caratterizzate dalla presenza di terreni meno permeabili e definite a 
basso rischio. 

− la fascia di pianura che si estende dalla fascia delle risorgive alla fascia 
costiera, comprendendo da una parte le maggiori aggregazioni urbane e, 
dall'altra i territori a vocazione prettamente agricola del Veneto orientale. 
La fascia di pianura è caratterizzata da un reticolo idrografico molto fitto 
di corsi d'acqua naturali ed articolati, di scolo ed irrigui ove l'opera 
dell'uomo ha alterato sensibilmente il regime naturale dei deflussi allo 
scopo, non sempre raggiunto, di ottimizzare l'uso della risorsa; tali 
interventi, e le intense utilizzazioni cui sono soggetti, rendono i corsi d 
acqua della pianura particolarmente esposti all'impatto di scarichi 
concentrati e massicci non potendo disporre né di elevata capacità di 
diluizione, né di condizioni idrodinamiche adatte alla eliminazione 
naturale dell'inquinamento residuo. Proprio in considerazione di tali 
caratteristiche è parso opportuno suddividere la fascia in due aree 
caratterizzate da diversa densità insediativa e fissando quale valore di 
soglia di 600 abitanti equivalenti per chilometro quadrato. 

− la fascia costiera compresa tra la linea di costa e un confine 
convenzionale fissato, in analogia con quello previsto dalla “Legge 
speciale per Venezia per l'area scolante in Laguna”, a 10 km da detta 
linea. L'individuazione di tale fascia, trova giustificazione nella 
vulnerabilità e nel delicato equilibrio trofico delle acque costiere dell'Alto 
Adriatico. Dette peculiarità sono aggravate dalla notevole concentrazione 
di insediamenti turistici presenti nella fascia. 
In definitiva, il PRRA individua il seguente ordine (decrescente) di 

rilevanza delle fasce territoriali dal punto di vista della vulnerabilità e quindi della 
protezione: 
− la fascia di ricarica; 
− la fascia costiera; 
− la fascia di pianura - area ad elevata densità insediativa; 
− la fascia di pianura - area a bassa densità insediativa; 
− la fascia montana e collinare. 

Dovendo condizionare in particolar modo le caratteristiche qualitative dei 
corpi idrici, il PRRA prende in considerazione le tre destinazioni delle acque che 
più direttamente e sensibilmente sono influenzate da tali caratteristiche e cioè: 
destinazione ad uso potabile, destinazione alla vita acquatica e destinazione 
all'uso irriguo. Con riferimento all'ambito territoriale del bacino del Piave, 
vengono individuate, per ciascuno dei sistemi idrografici ad esso afferenti, le 
destinazioni d'uso più pregiate e preminenti. Precisamente: 
− l’uso irriguo per la rete idrografica minore tra Livenza e Piave; 
− l’uso irriguo e la vita acquatica per il fiume Piave; 
− l’uso potabile per il fiume Sile; 
− l’uso irriguo e la vita acquatica per l’area tributaria alla Laguna di Venezia. 
3. Diversificazione dei gradi di trattamento in funzione della potenzialità 

dell'impianto e dell'ubicazione dello scarico. In applicazione al criterio di 
suddivisione del territorio in fasce omogenee, il PRRA adotta il principio della 
diversificazione dei gradi di trattamento in funzione della potenzialità 
dell’impianto e dell’ubicazione dello scarico. In sostanza, i limiti di 
accettabilità degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili 
che non recapitano in pubblica fognatura sono fissati in base a tabelle che, 
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per le diverse fasce omogenee ed in funzione dell’entità della popolazione 
servita in termini di abitanti equivalenti, impongono valori differenti, anche 
tenendo conto degli usi prevalenti della risorsa. Infine il piano tiene conto di 
esigenze particolari legate alla capacità di autodepurazione e di diluizione 
del corpo idrico ricettore. L’intero territorio regionale è suddiviso in 52 
aggregati, a loro volta raggruppabili in ambiti territoriali ottimali. Per ciascun 
aggregato, il piano riporta la situazione delle opere esistenti e la proposta 
soluzione, che in taluni casi prevede varianti con diversi livelli di 
aggregazione. Partendo dal presupposto che una corretta valutazione 
dell'impatto di uno scarico in un corpo idrico debba tener conto da una parte 
del complessivo stato quali-quantitativo del ricettore dall'altra del carico 
inquinante e del grado di trattamento al quale è sottoposta l'acqua usata, il 
Piano articola la depurazione in diversi livelli di trattamento 

4. Direttive generali per lo scarico degli emuenti depurati. L'operazione di 
depurazione di reflui non si esaurisce con il processo di trattamento. 
L'autodepurazione residua o i possibili fenomeni di accumulo dipendono 
fortemente dal regime idrologico del ricettore. La normativa di piano intende 
adeguarsi a tali concetti in particolare vietando scarichi diretti nel sottosuolo 
e nei laghi. e cautelando particolarmente i tratti di corsi d'acqua destinati ad 
uso potabile. Viene inoltre fissato un limite di diluizione allo scarico in acque 
fluenti che tenga conto delle naturali capacità di recupero del corso d'acqua. 
Per contro la normativa consente il superamento dei limiti fissati per 
particolari sostanze (solfati e cloruri) in presenza dell'instaurarsi nel corso 
d'acqua ricettore di condizioni generali che comunque non pregiudichino le 
utilizzazioni esistenti. 

Tra le azioni vincolanti contenute nel Programma di Attuazione del PRRA 
vi è quella riguardante gli schemi fognari principali che vengono associati al 
corrispondente bacino di utenza, ubicazione dell'impianto e corpo idrico 
ricettore. Nel bacino del Piave sono individuati, ricadenti parzialmente o 
totalmente entro il territorio di competenza, i seguenti ambiti di utenza: 

 

Ambito BL1 - Valle del Boite 
L'ambito coincide con il limite amministrativo della Comunità Montana "Valle del Boite", e 

comprende i comuni di Cibiana, Cortina d'Ampezzo, S. Vito di Cadore, Valle di Cadore, Vodo e 
Borca di Cadore. 

Le soluzioni di piano prevedono tre impianti di potenzialità superiore ai 5.000 abitanti 
equivalenti: 

− Cortina  d’Ampezzo, di potenzialità pari a 48.000 abitanti equivalenti, in prevalenza fluttuanti 
turistici; in bassa stagione, infatti, la potenzialità scende a 8.300 abitanti equivalenti; 

− San Vito di Cadore, previsto per una potenzialità di 9.500 abitanti equivalenti circa; in bassa 
stagione la potenzialità è di 1.800 abitanti equivalenti; 

− Borca di Cadore, previsto per una potenzialità di 6.700 abitanti equivalenti, quasi tutti fluttuanti: 
in bassa stagione, infatti, la potenzialità scende a 700 abitanti equivalenti. 

Ambito BL2 - Cadore Centrale 
L'ambito coincide con il limite amministrativo dell'omonima Comunità Montana, e comprende 

i comuni di Auronzo, Calalzo, Domegge, Lorenzago, Lozzo, Pieve e Vigo di Cadore. 
Le soluzioni di piano prevedono 3 impianti di depurazione di potenzialità superiore a 5.000 

abitanti: 

− Auronzo, ubicato a valle del lago, con scarico nel fiume Ansiei, a servizio di tutto il centro abitato 
lungolago, della potenzialità di 17.800 abitanti equivalenti, compresi i fluttuanti turistici. In bassa 
stagione la potenzialità si riduce a 4.000 abitanti equivalenti; 

− Pelos, in comune di Vlgo di Cadore. a servizio di Pelos, Vigo e Laggio, della potenzialità di 
6.400 abitanti, con scarico nel fiume Piave. In bassa stagione la potenzialità si riduce a 2.000 
abitanti equivalenti; 

− Pieve di Cadore, ubicato a valle del lago di Centro Cadore, con scarico nel fiume Piave, a 
servizio degli abitanti di Domegge, Calalzo e Pieve di Cadore, della potenzialità di 18.000 
abitanti equivalenti compresi i fluttuanti turistici. In bassa stagione la potenzialità si riduce a 
10.300 abitanti equivalenti. 

Ambito BL3 - Comelico 
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L'aggregato BL3 interessa la zona dell'alto bacino del Piave e del Comelico, e coincide con i 
limiti amministrativi della Comunità Montana di Comelico e Sappada. 

Lo costituiscono i comuni di Comelico Superiore, Danta, S. Nicolò di Comelico, S. Pietro di 
Cadore, S. Stefano di Cadore, Sappada. 

Le soluzioni di piano prevedono tre impianti di potenzialità superiore ai 5.000 abitanti 
equivalenti: 

− S. Stefano di Cadore, previsto per una potenzialità di 6.800 abitanti equivalenti, compresi i 
fluttuanti turistici. In bassa stagione la potenzialità si riduce a 2.600 abitanti equivalenti; 

− Sappada, previsto per 8.000 abitanti equivalenti, compresi i fluttuanti. In bassa stagione la 
potenzialità si riduce a 1.300 abitanti equivalenti; 

− Comelico Superiore, previsto per una potenzialità di 5.700 abitanti equivalenti, compresi i 
fluttuanti. In bassa stagione la potenzialità si riduce a 1.500 abitanti equivalenti. 

Ambito BL4 - Agordino 
L'aggregato BL4 comprende i comuni della Valle del Cordevole appartenenti alla Comunità 

Montana Agordina, ovvero Agordo, Alleghe, Canale d`Agordo, Cencenighe Agordino, Colle Santa 
Lucia, Falcade, Gosaldo, La Valle Agordina, Livinallongo del Col di Lana, Rivamonte Agordino, 
Rocca Pietore, San Tomaso Agordino, Selva di Cadore, Taibon Agordino e Vallada Agordina. 

Il territorio montano, e la struttura frazionata degli abitati ha portato a un’indicazione di piano 
che prevede due soli impianti di potenzialità superiore a 5.000 abitanti: 

− Agordo, della potenzialità di 9.400 abitanti equivalenti, compresi i fluttuanti turistici, a servizio 
anche del vicino comune di Taibon Agordino. In bassa stagione la potenzialità si riduce a 5.900 
abitanti equivalenti. Attualmente è esistente una sezione da 1.500 a.e., con scarico nel 
Cordevole; 

− Falcade, previsto per una potenzialità di 11.500 abitanti equivalenti, compresi i fluttuanti turistici; 
in bassa stagione la potenzialità dell'impianto si riduce a 1.300 abitanti equivalenti. 

Ambito BL5 - Basso Cadore 
L'ambito comprende i comuni appartenenti alla Comunità Montana Basso Cadore 

Longarone Zoldano, ovvero Castello Lavazzo, Forno di Zoldo, Longarone, Ospitale di Cadore, 
Perarolo di Cadore, Soverzene, Zoldo Alto, Zoppè di Cadore. 

Le indicazioni di piano prevedono tre impianti di potenzialità superiore a 5.000 abitanti: 

− Forno di Zoldo, previsto per una potenzialità di 5.600 abitanti equivalenti (è esistente una 
sezione di 1.100 a.e.) compresi i fluttuanti. In bassa stagione la potenzialità si riduce a 2.600 
a.e.; 

− Longarone, a servizio degli insediamenti civili ed industriali del comune, previsto per una 
potenzialità di 47.000 abitanti equivalenti; 

− Zoldo Alto, previsto per una potenzialità di 5.900 abitanti equivalenti, in prevalenza fluttuanti 
turistici; in bassa stagione, infatti, la potenzialità si riduce a 1.800 abitanti equivalenti. 

Ambito BL6 - Feltrino 
È composto dal territorio dei comuni di Arsiè, Cesiomaggiore, Feltre, Fonzaso, Lamon, 

Pedavena, S. Gregorio nelle Alpi, Santa Giustina, Seren del Grappa e Sovramonte, tutti 
appartenenti alla Comunità Montana Feltrina. 

Il territorio ricade tutto in zona montana, nel bacino idrografico del Piave. Le indicazioni di 
Piano prevedono la presenza di un unico impianto di depurazione di potenzialità superiore ai 5000 
abitanti equivalenti: 

− Feltre, a servizio degli insediamenti civili ed industriali di Feltre e Pedavena, previsto per una 
potenzialità di 57.500 abitanti equivalenti e attualmente dotato di una potenzialità di 38.000 
a.e.; il principale carico industriale è dovuto ad industrie per la lavorazione del malto, situate a 
Pedavena. 

Gli altri centri abitati verranno serviti da impianti minori. 
Nel comune di Santa Giustina esiste una cartiera con un carico inquinante dell'ordine dei 

300.000 abitanti equivalenti dotata di un proprio impianto di depurazione. 
Ambito BL7 - Belluno 

L'ambito comprende i comuni di Belluno, Chies d'Alpago, Farra d'Alpago, Lentiai, Limana, 
Mel, Pieve d'Alpago, Ponte delle Alpi, Puos d'Alpago, Sedico, Sospirolo, Tambre e Trichiana, 
appartenenti alle Comunità Montane del Bellunese e dell'Alpago. 

Le indicazioni di Piano prevedono la presenza di quattro impianti di depurazione di 
dimensioni superiori ai 5.000 abitanti equivalenti: 

− Belluno, previsto per 45.000 abitanti equivalenti a fronte della potenzialità attuale di 27000 
abitanti equivalenti; 

− Ponte nelle Alpi, previsto per una potenzialità di 6.3OO abitanti equivalenti; 

− Sedico, per una potenzialità di 8.500 abitanti equivalenti; 
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− Pieve d'Alpago, previsto per una potenzialità di 10.600 abitanti equivalenti, in gran parte 
fluttuanti turistici; la potenzialità in bassa stagione si riduce, infatti, a 2.000 abitanti equivalenti. 

Ambito TV1 - Castellana 
L'ambito comprende tutta la parte nord-occidentale della Provincia di Treviso in destra 

Piave. 
Il territorio dell'ambito limitato a nord dalle pendici del Grappa, corrisponde all'unità 

idrografica del torrente Muson. 
Vi appartengono i comuni di Altivole, Asolo, Borso del Grappa, Caerano San Marco, 

Castelcucco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Cornuda, Crespano del 
Grappa, Crocetta del Montello, Fonte, Loria, Maser, Monfumo, Montebelluna, Paderno del Grappa, 
Pederobba, Possagno, Riese Pio X, San Zenone degli Ezzelini, e quelli di Mussolente (in provincia 
di Vicenza) e Alano di Piave, Quero (in provincia di Belluno). 

Il territorio interessato appartiene in parte alla fascia montana e collinare che gravita su 
bacini ad uso idropotabile o a destinazione irrigua, e in parte nella fascia pedemontana di ricarica 
delle falde acquifere. 

Il Piano prevede la presenza in questo ambito di 5 impianti di depurazione di potenzialità 
superiore ai 5.000 abitanti equivalenti: 

− Salvatronda, nel comune di Castelfranco Veneto, a servizio dei comuni di Crespano del 
Grappa, Borso del Grappa, Mussolente, San Zenone degli Ezzelini, Paderno del Grappa, 
Fonte, Maser, Asolo, Altivole (fatta eccezione per il capoluogo, che fa capo all'impianto di 
Montebelluna), Riese Pio X, Loria, Castello di Godego e Castelfranco Veneto, eccezion fatta 
per il capoluogo. La potenzialità prevista e di 167.000 abitanti equivalenti circa; 

− Pederobba, previsto per una potenzialità di 13.000 abitanti equivalenti, a servizio dei comuni di 
Pederobba, Cavaso del Tomba e Possagno; 

− Crocetta del Montello, a servizio dei comuni di Crocetta e di parte del comune di Cornuda, 
previsto per una potenzialità di 19.000 abitanti equivalenti; 

− Montebelluna, previsto per una potenzialità di 45.000 abitanti equivalenti, a servizio anche dei 
comuni di Caerano San Marco, Altivole, limitatamente al capoluogo e alle località più 
occidentali, e Cornuda, limitatamente alla parte più meridionale; 

− Castelfranco, peraltro già esistente e dotato di potenzialità conforme alle esigenze di Piano, a 
servizio degli insediamenti abitativi del capoluogo; la potenzialità prevista è di 16.000 abitanti 
equivalenti. 

Ambito TV2- Sinistra Piave 
Comprende il territorio nord-orientale della provincia di Treviso situato in sinistra Piave. 
Corrisponde all'area di pianura e pedemontana compresa tra Livenza e Piave, solcata lungo 

la direttrice nord-sud dall'asta del fiume Monticano. 
A quest'ambito appartengono i comuni di Cappella Maggiore, Chiarano, Cimadolmo, 

Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega di 
Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Mareno di Piave, Meduna di Livenza, Motta di Livenza, 
Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Portobuffolè, Salgareda, San Fior, San Pietro di Feletto, 
San Polo di Piave, San Vendemiano, Santa Lucia di Piave, Sarmede, Susegana, Vazzola e Vittorio 
Veneto. 

La sua parte settentrionale rientra nella zona pedemontana di ricarica delle falde acquifere, 
mentre la fascia centrale e più meridionale rientrano nella zona di pianura ad alta e a bassa densità 
abitativa. 

Nell'ambito sono gia operativi alcuni consorzi di fognatura e depurazione, quali il Consorzio 
di Cordignano; il Consorzio di Gaiarine; il Consorzio di Conegliano; il Consorzio fra i comuni di San 
Polo, Cimadolmo e Ormelle. 

Sono in parte già realizzati sia gli impianti che le reti consortili di adduzione dei liquami. 
In conformità con lo stato di fatto delle infrastrutture e con le aggregazioni intercomunali, il 

Piano prevede nove impianti di depurazione di potenzialità superiore ai 5.000 abitanti equivalenti: 

− Cordignano, previsto per una potenzialità di 125.000 abitanti equivalenti, a servizio dei comuni 
consorziati di Cappella Maggiore, Fregona, Godega (limitatamente alla sua parte più 
settentrionale), Orsago, Vittorio Veneto, Cordignano, Sarmede e Colle Umberto. Attualmente 
l'impianto è già realizzato per una potenzialità di 72.000 abitanti equivalenti. Per la frazione 
Menarè di Colle Umberto all'atto esecutivo verrà studiata la soluzione più conveniente in linea 
tecnica per l'allacciamento ad uno degli schemi consortili dell'ambito; 

− Conegliano, previsto per una potenzialità di 100.000 abitanti equivalenti, a servizio dei comuni 
di Conegliano, San Fior, San Vendemiano, Santa Lucia di Piave, San Pietro di Feletto, Tarzo e 
parte di Susegana e Mareno di Piave. Attualmente l'impianto è dotato di una potenzialità di 
30.000 abitanti equivalenti; 

− Priula, in comune di Susegana, a servizio di una parte degli insediamenti civili ed industriali di 
questo comune. Per l'impianto si prevede una potenzialità di 10.500 abitanti equivalenti; 
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− Vazzola, previsto per una potenzialità di 12.000 abitanti equivalenti, al quale affluiranno anche i 
liquami civili ed industriali di Mareno di Piave; 

− Gaiarine, al servizio dei comuni di Gaiarine, Godega (limitatamente alla sua parte meridionale) 
e Codognè, tra loro riuniti in consorzio. Per l'impianto si prevede una potenzialità di 15.000 
abitanti equivalenti; 

− Oderzo, previsto per una potenzialità di 18000 abitanti equivalenti, al servizio di Oderzo e 
Fontanelle. Attualmente l'impianto è realizzato per una potenzialità di 7.500 abitanti equivalenti; 

− Motta di Livenza, previsto al servizio anche del comune di Gorgo al Monticano, con una 
potenzialità di progetto pari a 14.000 abitanti equivalenti circa, a fronte dell'attuale potenzialità 
di 400 a.e.; 

− Ponte di Piave, a servizio degli insediamenti civili ed industriali presenti nel territorio comunale, 
per una potenzialità di 12.000 abitanti equivalenti; 

− Ormelle, a servizio dei comuni di San Polo di Piave, Ormelle e Cimadolmo, tra loro consorziati; 
la potenzialità di progetto prevista per questo impianto è di 9.000 abitanti equivalenti. 

Ambito TV3 - Treviso 
L'ambito comprende Treviso e l'area centrale di pianura della provincia, delimitata a nord e 

ad est dal Piave e a sud dal fiume Zero, tributaria del fiume Sile. 
Ad esso appartengono i comuni di Arcade, Breda di Piave, Carbonera, Casale sul Sile, 

Casier, Giavera del Montello, Istrana, Maserada sul Piave, Monastier di Treviso, Morgano, Nervesa 
della Battaglia, Paese, Ponzano Veneto, Povegliano, Preganziol, Quinto di Treviso, Roncade, San 
Biagio di Callalta, Silea, Spresiano, Trevignano, Treviso, Vedelago, Villorba, Volpago del Montello, 
Zero Branco e i comuni di Marcon, Meolo e Quarto d'Altino della provincia di Venezia. 

La parte settentrionale dell'ambito rientra nell'area pedemontana di ricarica delle risorgive, 
mentre la rimanente parte rientra nella fascia di pianura ad elevata densità abitativa e nell'area, 
esterna alla fascia dei 10 chilometri, tributaria della Laguna di Venezia. 

In considerazione degli schemi consortili esistenti e dello stato di fatto delle infrastrutture per 
il collettamento e la depurazione dei liquami civili ed industriali, il Piano individua per questo ambito 
nove impianti di depurazione di potenzialità superiore ai 5.000 abitanti equivalenti: 

− Treviso, previsto per una potenzialità di 107.000 abitanti equivalenti, a fronte dell'attuale 
potenzialità pari a 30.000 abitanti equivalenti; 

− Silea, a servizio degli insediamenti civili ed industriali di questo comune, previsto per una 
potenzialità da 9.500 abitanti equivalenti (attualmente esiste un impianto da 3.500 abitanti 
equivalenti). Nel territorio di Silea esistono industrie per la produzione dell'olio di semi con 
carichi inquinanti stimati nell'ordine dei 36.000 abitanti equivalenti, ma questi scarichi vengono 
trattati in impianti autonomi, pur non essendo esclusa la possibilità di un loro allacciamento 
all'impianto previo pretrattamento; 

− Quinto di Treviso, previsto a servizio dei comuni di Trevignano, Paese, Quinto, Morgano, 
Istrana e Vedelago, per una potenzialità di progetto pari a 58.000 abitanti equivalenti; 

− Dosson, in comune di Casier, a servizio degli insediamenti civili ed industriali di questo 
comune, previsto per una potenzialità di 5.200 abitanti equivalenti; 

− Preganziol, a servizio degli insediamenti civili ed industriali di questo comune, per una 
potenzialità di progetto di 14.000 abitanti equivalenti, a fronte dell'attuale valore di 5.000 a.e.; 

− Quarto d'Altino, a servizio anche dei limitrofi comuni di Roncade, Casale sul Sile, San Biagio di 
Callalta e Marcon, per una potenzialità di 43.000 abitanti equivalenti. Attualmente l'impianto è 
realizzato per 10.000 abitanti equivalenti; 

− Gìavera del Montello, a servizio anche dei comuni di Nervesa della Battaglia e Volpago del 
Montello, tra loro consorziati. La rete collettrice consortile e interamente realizzata, mentre 
rimane da ampliare l'impianto di depurazione per portarlo alla configurazione finale di 30.000 
abitanti equivalenti. 

− Carbonera, previsto per una potenzialità di 72.000 abitanti equivalenti, a servizio dei comuni 
appartenenti al Consorzio Alto Trevigiano (Arcade, Spresiano Villorba, Povegliano, Ponzano 
Veneto, Maserada S. Piave, Breda di Piave e Carbonera). Nell'area di questo consorzio sono 
presenti anche industrie cartiere per complessivi 676.000 abitanti equivalenti, ma trattano gli 
scarichi in impianti autonomi; 

− Monastier di Treviso, previsto per trattare gli scarichi degli insediamenti civili ed industriali 
presenti nel territorio comunale, per una potenzialità di 17.000 abitanti equivalenti, per la 
maggior parte dovuti ad industrie per la produzione di liquori (14.200 a.e.). 

Ambito TV4 - Soligo 
L'ambito comprende la parte nord-orientale della Provincia di Treviso, in sinistra Piave. Il 

territorio dell'ambito corrisponde all'unità idrografica individuata dalla parte terminale dei bacini dei 
torrenti Raboso e Soligo, fino alla loro confluenza nel Piave. Vi appartengono i comuni di Cison di 
Valmarino, Farra di Soligo, Follina, Miane, Moriago della Battaglia, Pieve di Soligo, Refrontolo, 
Revine Lago, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor e quello di Vas (in 
provincia di Belluno). Il territorio interessato appartiene in parte alla fascia montana e collinare che 
gravita su bacini ad uso idropotabile o a destinazione irrigua, e in parte nella fascia pedemontana di 
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ricarica delle falde acquifere. Il Piano prevede la presenza in questo ambito di 7 impianti di 
depurazione di potenzialità superiore ai 5.000 abitanti equivalenti: 

− Valdobbiadene, previsto anche per trattare i liquami civili ed industriali del limitrofo comune di 
Segusino. La potenzialità prevista è di 27.000 abitanti equivalenti; 

− Sernaglia della Battaglia, previsto per una potenzialità di circa 72.000 abitanti equivalenti, a 
servizio dei comuni della valle del Soligo: Revine Lago, Cison di Valmarino, Tarzo, Pieve di 
Soligo, Follina, Miane, Farra di Soligo, Sernaglia della Battaglia, Refrontolo, Moriago e Vidor. 

Ambito VE2 - Basso Piave 
Comprende il territorio dei Comuni di Caorle, Ceggia, Cessalto, Eraclea, Fossalta di Piave, 

Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto e Zenson di Piave. Il 
Piano prevede cinque impianti di depurazione di potenzialità superiore ai 5.000 abitanti equivalenti: 

− Caorle, a servizio degli insediamenti civili e industriali presenti nel Comune e dei fluttuanti 
turistici. L'impianto esistente è dotato di potenzialità adeguata alle necessità di Piano (120.000 
abitanti equivalenti). In bassa stagione la potenzialità si riduce a 8.000 abitanti equivalenti; 

− San Donà di Piave, a servizio di Noventa di Piave e San Donà, previsto per una potenzialità di 
45.000 abitanti equivalenti; 

− Eraclea Mare, previsto anche per trattare gli scarichi degli insediamenti turistici. L'impianto è 
già esistente e dotato di potenzialità adeguata alle necessità di Piano (30.000 abitanti 
equivalenti). In bassa stagione tale potenzialità si riduce a 4.000 abitanti equivalenti; 

− Jesolo, previsto anche per trattare gli scarichi degli insediamenti turistici. L'impianto è già 
esistente e dotato di potenzialità adeguata alle necessità di Piano (185.000 abitanti 
equivalenti). In bassa stagione la potenzialità si riduce a 10.000 abitanti equivalenti circa; 

− Musile di Piave, previsto anche per il limitrofo comune di Fossalta di Piave, per una potenzialità 
di 13.000 abitanti equivalenti. 

 
I criteri di attuazione del PRRA 

I criteri di attuazione del PRRA, cioè i meccanismi e gli strumenti 
attraverso i quali la Regione del Veneto intende conseguire il risanamento e 
attuare la protezione delle risorse idriche in modo graduale e calibrato sono 
forniti da: 
− la normativa di Piano e i limiti di accettabilità per gli scarichi; 
− l’individuazione della priorità; 
− la definizione degli obiettivi intermedi; 
− l'individuazione delle strutture di gestione dei servizi di acquedotto e 

fognatura. 

 
Contenuti della normativa di Piano 

La legge 10 maggio 1976 n. 319, con le successive modificazioni, all'art. 
14, dispone che i Piani Regionali di Risanamento delle Acque debbano definire 
la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili 
che non recapitano in pubbliche fognature. 

La normativa di attuazione del PRRA, che recepisce tale disposizione, è 
composta da 23 articoli e 2 tabelle che definiscono la disciplina sopraddetta e 
concretizzano le strategie di Piano. Nel titolo I (artt. 1-5) vengono riportati i 
criteri generali seguiti per la regolamentazione degli scarichi e la suddivisione 
del territorio in aree direttamente correlate alla differenziazione dei limiti di 
accettabilità degli scarichi stessi. 

L'articolo 5 in particolare riporta le definizioni di pubblica fognatura, di 
impianto di depurazione, della casistica degli scarichi, nonché le definizioni di 
scarico in corpo idrico superficiale, sul suolo e nel sottosuolo, di scaricatori di 
piena, di nucleo abitato isolato e di abitante equivalente. 

Nel titolo II (artt. 6-16) l'articolo 6 detta i limiti di accettabilità degli scarichi 
di pubbliche fognature, con riferimento alle due tabelle allegate alla normativa, 
disciplina il regime cui devono sottostare le vasche di tipo Imhoff e prevede un 
sistema di monitoraggio per gli impianti di maggiore potenzialità. 
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L'articolo 7 definisce i rapporti minimi di diluizione richiesti tra le portate 
dei corpi idrici ricettori e degli scarichi degli impianti superiori ai 5000 a.e. 
recapitanti nei corpi idrici medesimi. 

Si è ritenuto non ammissibile una concentrazione di BOD5 nel corpo 
idrico superiore a 10 mg/l, e pertanto, in considerazione dei limiti fissati dalle 
tabelle per tale parametro allo scarico, ne è risultato necessario un rapporto non 
inferiore a 3. Rapporti inferiori sono consentiti a condizione di un migliore 
rendimento degli impianti di depurazione, essendo richiesta una verifica 
qualitativa sul corpo idrico, a valle dello scarico. 

Deroghe a tali norme potranno essere concesse in condizioni orografiche 
particolari. 

Per gli impianti ricadenti nella fascia della ricarica gli scarichi sono vietati, 
ove possibile. In caso contrario sono consentiti limiti di accettabilità allo scarico 
meno restrittivi di quelli riportati nella colonna A3 di tabella 2 qualora il rapporto 
di diluizione tra la portata del corso d'acqua e quella dello scarico risulti 
superiore a 50. In tal caso, infatti, sono comunque assicurati livelli di 
inquinamento tollerabili anche per questa zona di territorio. 

L'art. 8 definisce norme particolari per l'accettabilità degli scarichi nei 
corsi d'acqua non destinati ad uso potabile relativamente ai limiti imposti per 
cloruri e solfati. Detti elementi, infatti, possono pregiudicare l'utilizzazione irrigua 
delle acque che resta, dopo la potabile, quella di maggiore interesse. 

Un indice di rischio è fornito dal cosiddetto indice SAR che è una misura 
del contenuto in sodio rispetto al contenuto in calcio e magnesio. I relativi limiti 
di accettabilità per il SAR, sono riportati nella figura allegata alla normativa, in 
funzione della conducibilità dell'acqua stessa. Si è infatti visto come la 
conducibilità (e quindi la salinità) dell'acqua di irrigazione condizioni 
decisamente la crescita delle piante e quindi, combinando il dato del contenuto 
in sodio con la conducibilità, è possibile individuare degli intervalli correlati tra i 
due parametri tali da garantire l’ottimizzazione dei processi di irrigazione 
agricola. 

La norma pertanto disciplina, in via pratica e su basi scientifiche, la 
possibilità di scostamento delle concentrazioni dei cloruri e dei solfati, presenti 
nelle acque di scarico, allorché sia possibile una maggiore diluizione con le 
acque del ricettore, purché l'indice SAR o la conducibilità siano contenute nei 
valori diagrammati rendendo certamente possibile e garantito l'uso irriguo 
dell'acqua del ricettore stesso. 

Nei successivi articoli, 9, 10 e 11 si prevedono norme particolari per gli 
scarichi nei diversi tipi di corpo idrico e il divieto di scarico nel sottosuolo. 

La normativa riporta quindi modalità per l'adeguamento degli impianti 
esistenti, mentre all'art. 13, vengono disciplinate le fasi di realizzazione dei 
nuovi impianti di depurazione. 

Dopo l'art. 14 che detta norme su tempi e modalità di esecuzione degli 
allacciamenti dei privati alle reti di fognatura, l'art. 15 tiene conto delle necessità 
operative legate alla realizzazione di reti fognarie ampie ed articolate anche in 
considerazione delle prevedibili difficoltà nell'ottenere, nei tempi dovuti, i 
corrispondenti finanziamenti; viene quindi consentita la realizzazione di impianti 
provvisori, fissando i limiti di accettabilità dei relativi scarichi. 

L'art. 16 fissa norme per gli scaricatori di piena. 
Il titolo III (artt. 17-19) detta le prescrizioni per gli insediamenti civili che 

non recapitano nelle pubbliche fognature. In particolare, l'articolo 17 definisce 
quali sono gli scarichi da considerarsi “civili” e li distingue in tre tipologie per 
ognuna delle quali detta norme specifiche. 

Il titolo IV (artt. 20-21 ) detta alcune norme particolari per una maggiore 
tutela delle risorse idriche destinate al consumo umano e rappresenta una 
prima concreta applicazione del D.P.R. (maggio 1988, n. 236). 
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Infine, nel titolo V, l'art. 22 riporta i criteri e le modalità di revisione, 
aggiornamento e verifica dell'attuazione del PRRA. 

Nel quadro di una generale azione di tutela delle risorse idriche 
costituiscono poi parte integrante della normativa i due allegati (All. 1 e All. 2) 
che contengono rispettivamente le “Norme sulla utilizzazione in agricoltura dei 
fanghi provenienti da impianti di depurazione delle pubbliche fognature” e le 
“Norme per lo spargimento di liquami derivanti da allevamenti zootecnici”. 

Il primo allegato, composto di 14 articoli, costituisce una disciplina 
completa per l'utilizzo in agricoltura dei fanghi derivanti da impianti di 
depurazione pubblici. Nel titolo I sono contenute, oltre alle necessarie definizioni 
normative (art. 2), i criteri per lo spargimento (artt. 3 e 4) e le zone in cui e 
vietato (art. 5). Il titolo II prevede la tenuta di registri per i terreni e per i fanghi 
(art. 6), il regime autorizzatorio (art. 7), stabilisce i limiti di accettabilità per i 
parametri dei fanghi e dei terreni e i controlli analitici cui vanno sottoposti (artt. 
9-11). Nel titolo III sono disciplinati la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio dei 
fanghi. 

Il secondo allegato, composto di sei articoli, contiene norme generali e di 
principio, anche se di immediata applicazione, per l'utilizzo agricolo dei liquami 
zootecnici e rinvia per la concreta applicazione a “piani di concimazione” da 
adottarsi a cura dei produttori e utilizzatori e ad una normativa tecnica che la 
Giunta Regionale è delegata ad emanare. 

Infine, un ulteriore allegato della parte normativa è il regolamento di 
fognatura tipo che costituisce la linea guida, per gli enti che gestiscono le 
fognature, nell'adozione dei singoli regolamenti di fognatura. 

 

Interventi complementari per la protezione delle aree ad alta vulnerabilità 
Nel PRRA sono individuate alcune zone in cui il grado di protezione deve 

essere massimo a causa della loro vulnerabilità. Tale vulnerabilità è 
determinata dalle caratteristiche fisiche particolari, dalla persistenza degli effetti 
di eventuali inquinamenti, dall'uso pregiato delle risorse idriche. Le zone da 
proteggere sono: 
− Ia fascia pedemontana di ricarica degli acquiferi, compresa fra il limite 

inferiore dell'area e la linea delle risorgive; 
− l'area tributaria alla Laguna di Venezia; 
− la fascia costiera. 

La prima ha grande importanza per il rifornimento idropotabile di buona 
parte territorio regionale veneto; la seconda ha un interesse ambientale di 
incontestabile rilevanza; la terza ha un grande interesse economico legato al 
turismo. In tali zone i limiti di accettabilità per gli scarichi sono particolarmente 
severi, in particolare per quanto riguarda i composti tossici, biaccumulabili e 
persistenti e, per la Laguna, anche i composti eutrofizzanti. Detti limiti di 
accettabilità sono tali da rendere talvolta problematico il trattamento di 
depurazione, e onerosa la gestione degli impianti, dovendosi ridurre al minimo il 
rischio di sversamenti accidentali al di fuori dei limiti. 

Perciò il piano individua e propone, per le aree maggiormente critiche in 
cui le strutture depurative già esistono e sono in corso di definizione, alcuni 
interventi di trasferimento degli effluenti verso corpi idrici meno vulnerabili e a 
destinazione d'uso non potabile. 

Per quanto riguarda l'area tributaria alla Laguna gli interventi proposti 
sono opere di diversione verso bacini con recapito esterno alla Laguna, 
rispettando la logica del Piano direttore del 1979. La tutela della qualità delle 
acque della Laguna è in ogni caso garantita dal rispetto dei limiti imposti dal 
D.P.R. 962/73 per gli scarichi sversanti direttamente in essa o attraverso il suo 
bacino scolante. 
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Priorità, fasi temporali ed obiettivi intermedi 
L'individuazione delle priorità nell'attuazione del PRRA nelle sue direttive 

generali e negli interventi particolari in funzione di più fattori sovrapponentisi e 
fra loro integratisi che tengono conto fondamentalmente di due aspetti: il primo 
riguardante la zona di intervento il secondo la valenza e il tipo dell'intervento 
stesso. 

Il primo ordine di priorità è legato alla vulnerabilità del corpo idrico 
ricevente i reflui in rapporto al suo utilizzo e al suo grado di ricambio, cosicché 
devono intendersi prioritari interventi volti alla protezione delle falde acquifere 
sotterranee, particolarmente dove queste sono utilizzate per scopi idropotabili, 
nonché i laghi naturali e le lagune. 

Il secondo ordine di priorità è legato alla qualità di scala nella 
depurazione ottenibile con strutture di grandi dimensioni, nonché alla efficacia 
dell'intervento nella riduzione dell'inquinamento e nella protezione dei corpi 
idrici. Con riguardo alle zone di ubicazione, risultano prioritari gli interventi nelle 
aree ad alto grado di vulnerabilità, e pertanto in primo luogo quelli relativi alla 
fascia della ricarica degli acquiferi, nelle aree tributarie alla laguna di Venezia 
ed ai corpi idrici a debole ricambio, successivamente nell'area costiera, e nella 
zona della pianura ad elevata densità insediativa. 

Minore grado di priorità trovano invece le zone della montagna, e le zone 
della pianura a bassa densità insediativa. All'interno di ogni fascia omogenea 
risultano ovviamente prioritari gli interventi nelle aree tributarie e bacini 
idrografici destinati ad utilizzazione idropotabile, mentre all'interno di ciascuna 
zona omogenea di protezione viene data priorità agli interventi che consentano 
l'ottenimento del maggior beneficio sull'ambiente, ovvero alla realizzazione dei 
sistemi di fognatura e depurazione di maggiore dimensione, e in grado di 
trattare un maggior numero di abitanti equivalenti. 

 

Enti di gestione 
La legge 319 del 10.5.1976 prescrive, all'articolo 8, l'individuazione, 

all'interno del Piano Regionale di Risanamento delle Acque, degli ambiti ottimali 
di gestione e delle relative strutture tecnico-amministrative, precisando che 
queste devono soprintendere non solo ai servizi di fognatura e depurazione, ma 
anche di acquedotto. In questo spirito il PRRA individua 35 aree omogenee per 
caratteristiche fisiche e insediative, e il più possibile congruenti con le attuali 
strutture sovracomunali di gestione dei servizi citati. 

Queste aree dal punto di vista insediativo sono di dimensioni tali da 
consentire un servizio di gestione in economia di scala; inoltre comprendono 
strutture fognarie e acquedottistiche compiute e autonome dal punto di vista 
funzionale. Al loro interno sono individuabili poli esistenti di gestione dei servizi 
che per struttura e per posizione geografica possano configurarsi come centri di 
gestione per l'intero ambito. 

Gli ambiti individuati, ove ricadenti anche parzialmente nel bacino del 
Piave, sono i seguenti: 
− VALLE DEL BOITE (BL1): popolazione residente ab. 13.769. Corrisponde 

al territorio della Comunità Montana Valle del Boite. 
− CADORE CENTRALE (BL2): popolazione residente ab. 14.870. 

Corrisponde all'estrema parte settentrionale del Veneto, e coincide con 
l'omonima Comunità Montana. 

− COMELICO (BL3): popolazione residente ab. 9551. Coincide con i limiti 
amministrativi della Comunità Montana di Comelico e Sappada. 

− AGORDINO (BL4): popolazione residente ab. 21341. Comprende i comuni 
della valle del Cordevole appartenenti alla Comunità Montana Agordina. 
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− BASSO CADORE (BL5): popolazione residente ab. 12.171. Coincide con i 
limiti amministrativi della Comunità Montana 'Basso Cadore, Longarone 
Zoldano. 

− FELTRINO (BL6): popolazione residente ab. 51.620. Corrisponde all'area 
sud-occidentale della provincia di Belluno. Nel territorio dell'ambito è 
operante il Consorzio tra Feltre e Pedavena per la gestione delle fognature 
e della depurazione. 

− BELLUNO (BL7): popolazione residente ab. 86381. Interessa la fascia 
centrale della provincia di Belluno, e comprende i Comuni appartenenti alle 
Comunità Montane del Bellunese e dell'Alpago. 

− CASTELLANA (TV1): popolazione residente ab. 145987. Comprende la 
parte nord-occidentale della provincia di Treviso, in Destra Piave. Le 
strutture più importanti di fognatura e depurazione sono localizzate a 
Castelfranco Veneto. È operante il Consorzio della Castellana tra i Comuni 
di Loria, Castello di Godego e Riese. 

− SINISTRA PIAVE (TV2): popolazione residente ab. 214209. Corrisponde al 
territorio nord orientale della provincia di Treviso. Sono operanti varie 
strutture consortili: il Consorzio tra Cordignano, Fregona, Sarmede e 
Cappella Maggiore, il Consorzio fra Gaiarine, Codognè, Godega, S. Urbano, 
il Consorzio fra S. Polo, Cimadolmo e Ormelle, il Consorzio Conegliano 
Susegana. Le strutture di depurazione più importanti sono ubicate a 
Conegliano e a Cordignano. 

− TREVISO (TV3): popolazione residente ab. 297635. Comprende l'area 
centrale di pianura della provincia, delimitata a nord e ad est dal Piave e a 
sud dal fiume Zero. Sono operanti il Consorzio per le fognature dell'Alto 
Trevigiano, il Consorzio del Montelliano e il Consorzio tra Marcon e Quarto 
d'Altino. 

− SOLIGO (TV4): popolazione residente ab. 57503. Comprende la parte nord 
orientale della provincia di Treviso, in sinistra Piave. 

− BASSO PIAVE (VE2): popolazione residente ab. 94977. A S. Donà di Piave 
ha sede il Consorzio di acquedotto Basso Piave. La struttura depurativa più 
rilevante è l'impianto di Jesolo. 

Come riportato nell'articolo 4 della Normativa di Attuazione le funzioni 
principali di tali Enti sono la gestione, la manutenzione, l’aggiornamento delle 
reti fognarie e degli impianti di depurazione delle acque. Inoltre spetta all'Ente di 
gestione il controllo degli scarichi immessi in fognatura ed il coordinamento 
dell'esazione delle tariffe. 

 

 

1.3.8 I Piani Territoriali Provinciali (PTP) 

Anticipando la riforma delle autonomie locali, la Legge regionale 61/85 ha 
identificato nella Provincia l’ente intermedio di pianificazione territoriale. Oltre 
alla completa gestione delle attività di controllo sulla pianificazione comunale, 
essa prevede che la Provincia si doti del Piano Territoriale Provinciale (PTP) 
secondo quanto previsto dall’art. 3 della citata legge, e indirizzi quindi anche in 
dettaglio la pianificazione subordinata di livello comunale. Il primo adempimento 
al quale, secondo la legge regionale, il PTP deve provvedere è di “individuare le 
zone e i beni di interesse provinciale da destinare a particolare disciplina ai fini 
della difesa del suolo e della sistemazione idrogeologica, della tutela delle 
risorse naturali, della salvaguardia e dell’eventuale ripristino degli ambienti fisici, 
storici e monumentali, della prevenzione e difesa dell’inquinamento 
prescrivendo gli usi espressamente vietati e quelli compatibili con le esigenze di 
tutela, nonché le eventuali modalità di attuazione dei rispettivi interventi” (art. 7, 
comma 1, punto 1). 
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Nell'ambito delle problematiche legate all'utilizzo delle acque del bacino 
del Piave, i Piani territoriali delle province interessate, e segnatamente quelle di 
Belluno e Treviso, si pongono in una prospettiva di difesa della qualità e 
dell'ambiente fluviale. L'analisi sulle acque quindi si concretizza con una serie di 
studi sulla qualità biologica delle acque finalizzata alla predisposizione della 
Carta Ittica Provinciale e con una serie di proposte attinenti alle condizioni di 
portata minima che deve essere garantita ai vari tratti di fiume. 

Per la provincia di Belluno esistono alcune proposte di minimo rilascio 
(che vengono riportate a puro titolo esemplificativo) per portate decrescenti al 
crescere della superficie scolante, dell'ordine di grandezza di 5 l/s per kmq per 
la parte più valliva (a valle di Belluno) e di 10 l/s per kmq per la parte più 
montana. 

 

Il Piano territoriale provinciale della Provincia di Belluno 
Del Piano Territoriale Provinciale della Provincia di Belluno esiste allo 

stato un Progetto preliminare, adottato dal Consiglio Provinciale con delibera n. 
59/521 in data 6 marzo 1995. Tale progetto "costituisce il documento 
fondamentale in cui, attraverso la descrizione sintetica dei problemi e delle 
relative strategie, si delineano le azioni di piano mettendo in tal modo a 
disposizione dell'Amministrazione Provinciale i materiali tecnico-politici, discussi 
i quali sarà possibile passare alla fase conclusiva del iter di formazione del 
Piano Territoriale Provinciale". 

Affrontando, nell'ambito del più generale tema della difesa del suolo, il 
problema dello sfruttamento idroelettrico, il Progetto riconosce che “la Provincia 
di Belluno è l’area regionale in cui lo sfruttamento delle risorse idriche per scopi 
idroelettrici costituisce un fattore strutturale di trasformazione del territorio, 
certamente negativo per quanto attiene la sottrazione del corretto uso della 
risorsa acquea e per i fenomeni involutivi che induce nei corsi d’acqua sfruttati 
e, più in generale, nei relativi bacini.”  

Sul tema della qualità delle acque fluenti, viene evidenziato come la 
causa principale dell'inquinamento é da ricercarsi negli scarichi di tipo 
produttivo, mentre per i casi di inquinamento leggero ma diffuso la causa 
prevalente va ricercata nella presenza di un eccessivo carico antropico, 
prevalentemente rappresentato dalla componente turistica; tutto ciò premesso e 
considerato, viene riconosciuta la necessità: 
− di attivare un sistema idrico integrato, ai sensi della legge 36/94 per la 

pianificazione e gestione dei molteplici aspetti attinenti le risorse acqua; 
− di formulare il Piano Provinciale di Settore che disciplini in modo organico 

l'uso della risorsa acqua e ne tuteli la qualità, anche d'intesa con l'Autorità di 
bacino. 

− di perseguire le indicazioni del PRRA, quale condizione necessaria ma non 
sufficiente per ottenere il miglioramento della situazione; 

− di perseguire il corretto svolgimento delle attività antropiche secondo le 
norme e i regolamenti vigenti. 

La relazione programmatica mette in evidenza come la situazione 
dell'approvvigionamento e dell'uso della risorsa acqua siano problematici e 
deficitari con carenze dal punto sanitario e potabile e con strutture di captazione 
e distribuzione primaria assai carenti e tali da non soddisfare le esigenze 
dell'utenza. Il progetto di Piano auspica a tal proposito la formulazione di un 
Piano di Settore provinciale che comprenda: 
− la dotazione di un quadro conoscitivo sufficiente a garantire il corretto uso 

della risorsa, ivi compreso lo studio del funzionamento del sistema 
idrogeologico provinciale, il minimo vitale di portata, il censimento degli 
approvvigionamenti privati; 
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− la dimensione dei rilasci minimi da garantire a valle delle derivazioni 
congruenti con l'equilibrio degli ecosistemi e adeguati a garantire 
l'autodepurazione dei corsi d'acqua; 

− la definizione degli interventi di adeguamento e/o potenziamento delle reti di 
approvvigionamento idrico e le priorità per gli interventi sulla rete 
acquedottistica; 

− i progetti di adeguamento ed omogeneizzazione di regolamenti e 
tariffazione; 

− il censimento e la verifica dell'idoneità delle opere di presa; 
− il catasto degli usi potabili e non della risorsa acqua; 
− la revisione del PRRA con specifica aderenza alle problematiche e 

specificità provinciali. 
Il PTP prevede, nello specifico Piano di Settore Provinciale relativo al 

sistema idrico integrato di cui alla legge 36/94, che vengano definiti: 
− i livelli da mantenere nei bacini; 
− le misure per la sicurezza nei bacini artificiali; 
− le misure per contrastare le erosioni spondali dovute alle captazioni 

idroelettriche; 
− i criteri per l’utilizzo dei materiali accumulati negli sbarramenti in alternativa 

o a compendio delle escavazioni lungo gli alvei. 
 

Il Piano territoriale provinciale della Provincia di Treviso13 
Adottato con delibera del Consiglio Provinciale 30/9833/95 in data 10 

marzo 1995, il Piano Territoriale Provinciale della Provincia di Treviso analizza il 
modello di assetto territoriale che si é andato consolidando alla fine degli anni 
80 ed i conseguenti problemi da questo originati: consumo del suolo, degrado e 
distruzione delle risorse ambientali ed agricole, parziale squilibrio nei fabbisogni 
e nei livelli di sviluppo tra le diverse aree socio-economiche. 

Nell'ambito delle indagini sulla difesa del suolo del territorio provinciale, 
uno specifico capitolo é riservato al problematica delle risorse idriche, con 
particolare riguardo alle utilizzazioni in atto ed ai relativi criteri di gestione. A tal 
riguardo il Piano riconosce che "la ricchezza di acque superficiali e sotterranee 
che contraddistingue il territorio provinciale non comporta in linea di principio 
particolari problemi per quanto riguarda la compatibilità delle utilizzazioni in atto 
con quelle che sarà necessario attuare in un prossimo futuro per uso potabile. 
In un quadro di corretto sfruttamento delle risorse idriche le necessità 
acquedottistiche risultano essere, infatti, una frazione poco significativa della 
risorsa complessiva disponibile". 

Premesse queste considerazioni, il Piano ritiene comunque di richiamare 
l'attenzione sull'indifferibile urgenza di regolamentare l'uso improprio delle 
acque, particolarmente in certe zone del territorio provinciale, "anche alla luce di 
alcuni periodi siccitosi verificatisi negli anni più recenti in cui si sono 
chiaramente evidenziate le conseguenze negative di uria politica poco 
preveggente di sfruttamento delle risorse idriche". 

Partendo dal concetto che lo sfruttamento di una risorsa di vitale 
importanza, come l'acqua, non può essere spinto fino al punto da pregiudicarne 
la sua utilizzazione futura, il Piano rileva la necessità di arrivare ad una stima 
attendibile dell'entità delle risorse idriche utilizzabili ma ne riconosce al tempo 
stesso la difficoltà, vista la complessa interconnessione tra acque superficiali e 
acque profonde che contraddistingue la situazione idrologica ed idrogeologica 
della provincia di Treviso. 
                                                      
13 L’adozione definitiva del Piano territoriale Provinciale è avvenuta con delibera del Consiglio 
Provinciale 5/11608/98 del 18 febbraio 1998. 
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Nel frattempo, il Piano sottolinea l'urgenza di "misure di regolamentazione 
e controllo delle utilizzazioni in atto a qualsiasi titolo, tenendo conto che: 
− molte zone della provincia non sono tuttora servite da reti acquedottistiche. 

Tale situazione, che trova la sua origine storica nella convenienza 
economica di provvedere con un attingimento locale al fabbisogno idrico, 
deve essere eliminata, poiché ha favorito la perforazione incontrollata di 
pozzi, spesso abusivi, per uso potabile o per irrigazione, dai quali sono 
verosimilmente attinte portate di acque sotterranee complessive di gran 
lunga superiori a quelle delle reti acquedottistiche esistenti. 

− nelle zone a risalienza spontanea delle acque, il prelievo dalle falde, attuato 
senza limitazione di tempo e con spreco della risorsa comunque attinta 
indipendentemente dalle necessità dell'utilizzazione, deve essere 
progressivamente impedito o quantomeno posto sotto rigoroso controllo. Le 
derivazioni di acque superficiali per uso irriguo devono limitare la captazione 
alle sole quantità e al solo periodo strettamente necessario per l'irrigazione. 
E' in particolare da regolamentare con criteri diversi dagli attuali la 
derivazione di portate nel periodo autunnale ed invernale con acque 
destinate a mantenere in esercizio i canali irrigui per il convogliamento di 
portate ai fini della produzione di energia elettrica e di evitare i problemi di 
manutenzione che possono insorgere con canali vuoti per periodi prolungati. 
E' da tenere presente, infatti, che le due più importanti derivazioni irrigue 
della provincia captano acque dal Piave, le cui dispersioni attraverso il varco 
di Pederobba e lungo l'alveo a valle di Nervesa sono il fattore più importante 
di alimentazione dell'acquifero indifferenziato, ed in sostanza anche di tutte 
le falde in pressione e dei corsi di risorgiva che da esso si originano. 
Derivare acque per irrigazione anche durante i mesi autunnali e invernali 
comporta perciò due conseguenze negative: 
− la prima, di depauperamento delle risorse idriche sotterranee, 
− la seconda, già accennata, di aggravio delle piene dei corsi d'acqua 

minori, che spesso fungono da recapito delle acque di supero dei canali 
irrigui. 

In questo contesto, per favorire l'alimentazione delle falde è da valutare se, 
in fase di rinnovo delle concessioni, non sia da limitare l'uso delle acque 
derivate dal Piave al solo scopo irriguo, negando la possibilità di 
un’utilizzazione di tipo elettrico-industriale, come ora avviene, almeno per 
una parte delle portate derivate. 
Anche all'Enel, i cui impianti del sistema Piave-Cordevole hanno modificato il 
naturale regime del fiume Piave con una diversione di acque nel bacino del 
Livenza fino a 40 mc/s, dovrebbero essere richieste modifiche dei disciplinari 
con l'obiettivo di garantire il mantenimento in alveo a valle di Nervesa di una 
portata minima vitale che ridia continuità al corso d'acqua durante tutto l'arco 
dell'anno. 

− le porzioni di territorio indicate dal Piano Regionale degli Acquedotti come 
passibili di utilizzazione acquedottistica e quelle circostanti devono essere 
vincolate a programmi di sviluppo compatibili con l'uso primario previsto per 
le risorse idriche sotterranee. In esse, pertanto, sono da vietare tutte quelle 
attività che direttamente o indirettamente possono costituire fonti pericolose 
di inquinamento. La stretta connessione esistente tra acque superficiali e 
sotterranee nel territorio provinciale impone, inoltre, un rigoroso controllo 
anche sulla qualità delle acque scaricate negli alvei dei fiumi, le cui 
dispersioni alimentano le falde. Particolare attenzione deve in tal senso 
essere riservata agli scarichi in Piave, dai quali dipende prevalentemente 
l'alimentazione dell'acquifero indifferenziato. Rigoroso deve essere anche in 
controllo degli scarichi in Sile, dal quale sono previsti attingimenti 
acquedottistici a monte di Quinto, a Fossa d'Argine e, più a valle al di fuori 
del confine provinciale, a Torre Caligo". 
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1.3.9 Piani Generali di Bonifica e Tutela del Territorio Rurale (PGBTTR) 
della Regione del Veneto 

Il "Piano Generale di Bonifica e Tutela del Territorio Rurale" rappresenta 
lo strumento di programmazione unico dell'attività dei consorzi di bonifica. Esso 
ha valenza dispositiva per quanto attiene l'individuazione e la progettazione 
delle opere di bonifica e la tutela della qualità delle acque; ha invece valore 
propositivo relativamente ai vincoli per la difesa del territorio rurale ed 
all'individuazione dei suoli agricoli da salvaguardare rispetto a destinazioni 
d'uso alternative. 

L'atto fondamentale di pianificazione della bonifica viene per la prima 
volta previsto , nella più limitata accezione di "Piano generale di Bonifica", dal 
R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, quale strumento di programma delle attività di 
bonifica e di individuazione delle opere di scolo e irrigazione e dal successivo 
art. 858 del Codice Civile. Più recentemente la Regione del Veneto, in 
considerazione delle profonde trasformazioni nel frattempo intervenute e nel 
quadro del trasferimento delle competenze da Stato a Regioni, ha definito ruoli 
e funzioni dei consorzi di bonifica attraverso una serie di provvedimenti di legge. 
Fondamentale, a tale proposito, risulta la L.R. 3 del 1976. 

Il provvedimento, oltre a delineare linee guida per il funzionamento dei 
Consorzi di Bonifica del Veneto, attribuisce ad essi importanti prerogative nel 
campo della programmazione territoriale. Viene infatti codificato per la prima 
volta un ruolo basilare nel processo pianificatorio, accanto agli altri enti operanti 
sul territorio, e si stabilisce al contempo che dovranno dotarsi di un proprio 
strumento di programma, denominato "Piano Generale di Bonifica e Tutela del 
Territorio Rurale", definito nei contenuti e nelle valenze con i D.G.R. n. 6948 del 
24.11.1987 e n. 506 del 31.1.1989. 

Gli strumenti di pianificazione territoriale con i quali il PGBTTR si trova ad 
interagire sono: 

− il Piano Territoriale Provinciale; 
− i Piani di Area e di Settore del livello regionale e provinciale; 
− i Piani Ambientali dei parchi e riserve naturali; 
− i Piani Regolatori Generali Comunali. 

Il PGBTTR costituisce un documento programmatico di primario interesse 
in quanto finalizzato: 
− alla sicurezza idraulica del territorio regionale; 
− alla tutela delle risorse naturali, in particolare del suolo e di quelle idriche a 

fini irrigui; 
− alla tutela dell'attuale destinazione agricola del territorio rurale; 
− alla valorizzazione della potenzialità produttiva del suolo agrario. 

L'importanza di tale documento programmatico, d'altra parte, è 
confermata dal disposto  dell'art. 15 della L.R. n. 3/1976, che assoggetta il 
PGBTTR all'approvazione del Consiglio Regionale, attribuendo al Piano non 
soltanto la funzione di strumento fondamentale di pianificazione territoriale e di 
proposta tecnica che il settore agricolo offre agli altri settori, bensì anche una 
valenza di carattere normativo. 

Quattro sono i Consorzi di bonifica che, per territorio o per sfruttamento 
delle acque derivate, interessano il bacino del Piave: 
− il Consorzio di Bonifica "Pedemontano Brentella di Pederobba" 
− il Consorzio di Bonifica "Destra Piave" 
− il Consorzio di Bonifica "Sinistra Piave" 
− il Consorzio di Bonifica "Basso Piave" 
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Nel seguito sono sinteticamente indicati, per ciascuno di essi, le linee 
direttive che ciascun Piano di bonifica fissa in materia di gestione delle risorse 
idriche. 

In linea generale, l’esame dei singoli documenti di piano, consente di 
esprimere le seguenti considerazioni: 
− Le risorse idriche disponibili per concessioni e attingimenti annuali sono 

attualmente integralmente utilizzate. 
− È prevista la possibilità di estendere l'irrigazione a ulteriori superfici; le 

predette possibilità integrano il programma di riordino delle attuali utenze e 
delle vecchie irrigazioni a scorrimento. 

− Le aree di pianura attualmente non irrigate sono anche quelle interessate da 
problemi di difesa idraulica. All'interno di esse, alcune porzioni irrigate 
limitate sono ubicate lungo le aste dei fiumi, dove è più facile e meno 
onerosa l'utilizzazione dell'acqua in forma sistematica. Per una gran parte 
del restante territorio, ove peraltro la falda idrica contribuisce a mantenere un 
certo grado di umidità nel terreno, nei periodi di prolungata o maggiore 
siccità viene utilizzata l'acqua della rete scolante con impianti mobili di 
aspersione. 

− Nei territori montani, infine, si intrecciano obiettivi di regimazione delle acque 
volti ad impedire il dissesto idrogeologico e a rallentare i tempi di 
corrivazione delle acque meteoriche verso i tratti di pianura del sistema 
fluviale, con quelli di miglioramento, ove possibile, della produttività di 
impianti agricoli specializzati anche predisponendo sistemi irrigui moderni (a 
pioggia o a goccia). In questo secondo caso l'obiettivo più generale da 
perseguire riguarda la possibilità di offrire ai residenti nelle aree collinari 
migliori opportunità economiche per continuare a risiedere nei centri rurali 
minori, garanzia primaria di presidio territoriale. 

 

Il PGBTTR del Consorzio di bonifica "Pedemontano Brentella di Pederobba" 
Il Consorzio di bonifica Pedemontano Brentella di Pederobba presenta 

una superficie contribuente irrigua, come risultante dal ruolo contributivo 1990, 
pari a 30993 ha, di cui 14368 ha irrigati per scorrimento superficiale e 16624 ha 
irrigati per aspersione con impianti consorziali. La disponibilità idrica massima 
assomma a 34,1 mc/s. 

Il corrispondente PGBTTR, presentato nel gennaio 1992, individua quali 
obiettivi prioritari nella progettazione delle opere irrigue i seguenti: 
− il conseguimento del massimo risparmio d'acqua, per realizzare una più 

equa suddivisione della risorsa; 
− la realizzazione di impianti che possano adattarsi ai cambiamenti tecnologici 

e colturali; 
− la realizzazione di impianti e trasformazioni irrigue ad impatto positivo su 

ambiente e suolo; 
Il raggiungimento dei predetti obiettivi non può che conseguirsi attraverso 

l'ottimizzazione del sistema complessivo, tenuti nel debito conto l'aspetto costi-
benefici ed alcune necessità imprescindibili come: 
1. procedere alle conversioni irrigue nella continuità di servizio e di pari passo 

con l'estensione dell'irrigazione a zone asciutte; 
2. procedere alle conversioni irrigue nel rispetto dell'equilibrio idrogeologico 

esistente; 
3. privilegiare le zone a maggior vocazione agricola e dove gli oneri di 

gestione-manutenzione degli impianti esistenti sono insostenibili. 
Rilevando che la trasformazione dell'irrigazione da scorrimento ad 

aspersione consente di realizzare un risparmio d'acqua che supera il 50% della 
dotazione unitaria attuale ma riduce sensibilmente la possibilità di ricarica della 
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falda., il Piano sottolinea l’opportunità di prevedere, in contemporanea alle 
trasformazioni, l'alimentazione della falda, in maniera controllata, per esempio 
utilizzando alcune delle numerose cave di ghiaie esistenti sul territorio. 

La portata continua per 9 mesi/anno, necessaria per compensare il minor 
apporto irriguo, conseguente alle trasformazioni, è valutata in oltre 3,5 mc/s. 

Nell'ambito della relazione di piano viene messa in evidenza la possibilità 
di una riconversione irrigua sulla base della maggior convenienza economica 
del metodo irriguo per aspersione rispetto a quello tradizionale a scorrimento 
ed, al contempo, del recupero di acque da destinare a terreni asciutti o dotati 
insufficientemente. 

A tal fine il Piano provvede all'individuazione di territori idonei alla 
trasformazione delle irrigazioni, all'individuazione della portata di progetto sulla 
base del calcolo della evapotraspirazione ed all'individuazione della 
destinazione e dell'uso della risorsa idrica recuperata, in termini di portata, con 
la riconversione. 

Gli aspetti più importanti esaminati nella riconversione sono i seguenti: 
− possibilità di sfruttamento della cadente naturale; 
− possibilità di sfruttamento idroelettrico della portata durante il periodo non 

irriguo; 
− possibilità di utilizzo dei canali irrigui attuali, come canali di scarico; 
− possibilità di mantenimento dell'attuale equilibrio idrogeologico. 

Sulla scorta degli studi realizzati e delle analisi tecniche ed economiche 
compiute, il programma di interventi proposti, articolato in cinque lotti principali, 
indica le seguenti priorità: 

 

Lotto Intervento Costi  
(miliardi di 

lire) 

Costi 
(milioni di 

euro) 
1 Impianto pluvirriguo di Crocetta, Trevignano e Pieve di Soligo 21,93 11,33 
2 Impianto pluvirriguo di Vedelago 17,64 9,11 
3 Impianto pluvirriguo di Campigo, Resana, Casacorba 22,39 11,56 
4 Impianto pluvirriguo di Montebelluna, Venegazzù 35,85 18,51 
5 Impianto pluvirriguo fascia pedemontana 29,12 15,04 
6 Impianto pluvirriguo fascia collinare 32,32 16,69 
 TOTALE 159,25 82,25 

 

Il territorio oggetto della riconversione irrigua è quello attualmente irrigato 
a scorrimento, e presenta un’estensione di circa 14368 ha. La zona che 
verrebbe beneficiata dall'ampliamento della rete pluvirrigua è di 11039 ha. La 
superficie totale irrigata verrebbe pertanto a raggiungere 42032 ha. 

 

Il PGBTTR del Consorzio di bonifica "Destra Piave" 
Il Consorzio di bonifica Destra Piave presenta una superficie totale di 

52995 ettari; la superficie agraria utilizzata assomma a 33200 ettari, dei quasi la 
metà, pari a 16806 é attualmente irrigata; l'irrigazione a scorrimento interessa 
15881 ettari, pari al 94% della superficie irrigata totale, mentre il restante 6% é 
irrigato a pioggia; le attuali fonti di attingimento provengono per la quasi totalità 
dal fiume Piave; la derivazione più importante é quella di Nervesa, che, con i 
suoi 24800 l/s massimi, costituisce oltre l'80% del prelievo totale. Si rileva che la 
predetta concessione é scaduta nel 1991 ed é tuttora in attesa di rinnovo. 

La stima del fabbisogno idrico comprensoriale riportato nel PGBTTR 
consente di ricavare le seguenti indicazioni: 
− le aree irrigate sottoposte a deficit idrico più grave sono quelle concentrate 

nella parte più esterna, caratterizzate da suoli particolarmente grossolani. 
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− le aree non irrigate sono interessate da fenomeni di siccità pronunciata nel 
periodo primaverile ed estivo e richiedono pertanto un intervento consortile. 

Considerato che l'irrigazione a scorrimento comporta uno spreco d'acqua 
notevole, consente un’irrigazione non uniforme e necessita di manodopera, il 
PGBTTR valuta quale intervento prioritario la conversione del tipo di irrigazione 
da scorrimento a pluvirrigazione. A fronte del notevole risparmio d'acqua 
conseguente alla riconversione , il piano prevede lavori di adeguamento della 
rete esistente e di estensione delle aree irrigate alla zona posta a sud del fiume 
Sile. Si rileva come il PGBBTR del Consorzio Destra Piave, riconoscendo 
l'effettiva sussistenza di problemi di carenza idrica del Piave a valle di Nervesa, 
non ritiene di prospettare un incremento della massima portata derivata ma 
avanza la possibilità di una regolazione dei deflussi a monte di Nervesa 
mediante la realizzazione di un invaso in località Falzé 

In base a quanto sopra il piano degli interventi individuati dal piano di 
bonifica, indicati in ordine di priorità, é il seguente: 
1. adeguamento della rete secondaria, per un importo di 835 milioni di lire pari 

a 0,431 milioni di euro; 
2. completamento del rivestimento di fondo del canale di Ponente; 
3. prelievo di acqua in esuberanza dal fiume Meolo per la vivificazione di altri 

canali, per un importo di 610 milioni di lire pari a 0,315 milioni di euro; 
4. costruzione di impianti pluvirrigui nelle zone attualmente servite con il 

metodo a scorrimento (15.881 ha), per un importo di 95.000 milioni di lire 
pari a 49,063 milioni di euro (di cui 5.400 milioni di lire per il primo stralcio, 
pari a 2,789 milioni di euro) ; 

5. lavori di ricalibratura di vario tipo per il rimpinguamento estivo dei fiumi 
Vallio, Meolo e canale Zero a scopo irriguo, per un importo di 3.240 milioni di 
lire pari a 1,673 milioni di euro, relativamente al primo stralcio; 

6. progettazione di nuovi bacini irrigui nella zona sud-est di Treviso; 
7. progettazione di nuovi bacini irrigui nella zona sud del fiume Sile. 

 

Il PGBTTR del Consorzio di bonifica "Sinistra Piave" 
Anche il Piano generale di bonifica e tutela del territorio rurale del 

consorzio Sinistra Piave sottolinea la necessità prioritaria di procedere alla 
riconversione di una parte degli impianti a scorrimento, per i seguenti motivi: 
− le problematiche legate alla loro vetustà; 
− la necessità di apporti idrici nelle zone attualmente irrigate con tale sistema; 
− il notevole risparmio di acqua ottenibile con l’impiego di altri sistemi. 
− la maggiore compatibilità ambientale dei sistemi ad aspersione. Questi infatti 

consentono di distribuire precisi volumi di acqua con intensità di pioggia 
adatte alle varie condizioni pedologiche dei terreni, permettendo un completo 
ed efficace utilizzo degli elementi fertilizzanti distribuiti alle colture, degli 
anticrittogamici, diserbanti ed insetticidi. vengono evitate al contempo 
pericolose dispersioni di inquinanti ai corpi idrici sotterranei e di superficie, a 
seguito di fenomeni erosivi, ruscellamento e percolazione profonda. 

La scelta di procedere alla predetta riconversione non coinvolge tuttavia 
l’intero attuale comprensorio irriguo, poiché emerge la non convenienza di 
nuove opere nelle zone in fregio ad aree urbane o comunque con destinazione, 
dimensioni o caratteristiche aziendali già compromesse. Peraltro in parecchie di 
tali zone, che hanno scarsa vocazione agricola e che tutt’oggi sono servite dagli 
impianti a scorrimento, intenso e ben accetto è l’uso dell’irrigazione. La 
riconversione irrigua è pertanto così concepita: 
− identificazione di sette comprensori irrigui su cui attuare la riconversione; 
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− continuazione del servizio a scorrimento nelle aree già servite. A tale scopo 
è previsto l’utilizzo, previo ripristino strutturale degli attuali canali principali, 
per addurre la portata necessaria alle centrali di sollevamento ed ai 
distributori delle zone che rimangono a scorrimento. 

 

Tabella 1.3: Piano di conversione irrigua del Consorzio Pedemontano Sinistra Piave 

Denominazione Area 
irrigata 

(ha) 

Costo 
(miliardi 
di lire) 

Costo 
(milioni di 

Euro) 
Impianto di Mescolino 1021 12.30  6.35  
Impianto di San Fior 705 9.00  4.65  
Impianto di Godega S. Urbano 375 4.85  2.50  
Impianto di Col fosco 825 7.90  4.08  
Impianto di Mandre 1089 15.75  8.13  
Impianto della Bolda 902 13.15  6.79  
Impianto di Borgo Marcon 1126 15.65  8.08  
Risistemazione ed adeguamento dei collettori a pelo libero, ripristino di reti nelle 
zone  servite a scorrimento 

 12.00  6.20  

 

Nella riconversione irrigua alcune zone marginali vengono aggregate alle 
aree attualmente servite, presentando i requisiti necessari per l’intervento 
irriguo. Le nuove opere devono, per quanto possibile, soddisfare le seguenti 
esigenze: 
− consentire un notevole risparmio d’acqua, da utilizzarsi per l’irrigazione di 

zone ora non servite; 
− essere flessibili ad eventuali cambi di indirizzi colturali o della tecnologia 

della distribuzione dell’acqua; 
Minor grado di priorità viene invece accordato dal Piano di bonifica ad 

altri interventi, riportati nella tabella riportata nel seguito, in ordine di priorità: 
 

Denominazione Area 
irrigata 

(ha) 

Costo 
(miliardi di 

lire) 

Costo 
(milioni di 

Euro) 
Impianto di Cimadolmo - San Giorgio 340 4.80 2.48 

Impianto di Menare 171 2.05 1.06 

Impianto di Colle Umberto, Scomigo, Ogliano e Cappella Maggiore – 
Sarmede 

690 11.04 5.70 

Impianto di Scomigo 415 5.39 2.78 

Impianto di Cappella Maggiore – Sarmede 585 9.35 4.83 

Impianto di Ogliano 875 14.00 7.23 
 

Il PGBTTR del Consorzio di bonifica "Basso Piave" 
La superficie territoriale del comprensorio del Consorzio di bonifica Basso 

Piave risulta di 56.004 ha, di cui 8.150 in provincia di Treviso e 47.854 in 
Provincia di Venezia. Nel bacino idrografico del Piave, in realtà, rientra la sola 
porzione collocata in sinistra idrografica del fiume Piave, coincidente col bacino 
Brian (superficie contribuente: 34880 ha; superficie irrigabile 31300 ha), mentre 
quella in destra fa parte del bacino regionale del fiume Sile. Le concessioni di 
acqua, sulla quale sono stati impostati i piani generali di irrigazione, ammontano 
a complessivo moduli 384, di cui moduli 257 dal fiume Livenza e suoi affluenti 
per il bacino Brian in sinistra Piave. 

Tale disponibilità d'acqua, fa osservare il Piano di bonifica, assicura il 
fabbisogno di competenza dei 31300 ettari dell'intero bacino Brian con una 
dotazione specifica di 0,80 l/s per ettaro. Di fatto, tuttavia, il fiume Livenza 
presenta profili di magra che tendono sempre più frequentemente verso il 
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minimo stabilito dal disciplinare di concessione, a motivo dei prelievi operati a 
monte, soprattutto per gli invasi idroelettrici. Anche il fiume Lia ed il canale 
Bidoggia, dal quale il Brian riceve circa 15 moduli d'acqua, alimentati dalla linea 
delle risorgive in sinistra Piave, risentono della pressione delle domande di nove 
derivazioni a monte. La disponibilità d'acqua di cui il Consorzio è 
concessionario, se effettivamente ed integralmente derivabile, risulterebbe 
sufficiente a coprire il fabbisogno e lascerebbe anche un leggero margine per 
supplire a situazioni di punta, in particolare nelle zone litoranee caratterizzate 
da terreni sabbiosi, più esigenti e più disperdenti. Ma è stato già rappresentato 
che purtroppo ciò al presente non si verifica, con rilevanti penalizzazioni per i 
bacini sottesi al fiume Sile. 

Concludendo, l'attuale assorbimento della dotazione idrica può ritenersi 
intorno al 60% dell'intera concessione; oltre che per la situazione di cui si è 
detto, per il non ancora intervenuto generale completamento delle reti 
distributrici consorziali nei bacini già serviti e per il mancato avvio delle opere in 
quelli ancora asciutti. Per converso la domanda delle aziende agricole, in 
continuo aumento, risulta solo in parte esaudita. 

Conseguentemente il Piano individua quali prioritari una serie di 
interventi, destinati in parte al comprensorio già servito (38400 ha) ed in parte 
destinate alle zone di estendimento dell'irrigazione. Con riguardo ai primi, essi 
consistono in opere di rivestimento o ricostruzione in prefabbricato di alvei in 
terra, nell'integrazione dell'impianto di sollevamento di Albano e nel 
completamento della rete secondaria di distribuzione. Le zone di estendimento 
dell'irrigazione, che nel bacino del Brian assommano a 4.500 ettari, tutt'ora a 
regime asciutto, sono oggetto di apposito piano, impostato su metodo ad 
espansione superficiale, datato 31 luglio 1972 ed approvato dalla Regione con 
D.R. 19.11.1976 n. 4017. Il progetto prevede la realizzazione delle opere in due 
tempi e procedendo uniformemente sull'intera area da servire. Al primo tempo 
appartengono gli impianti di sollevamento e la rete distributrice primaria per 
complessivi 85 km; al secondo tempo la restante rete distributrice per 
complessivi 98 km. 

 
 

1.3.10  Piano energetico nazionale e regionale 

Uno dei principali obiettivi del PEN è rappresentato dal miglioramento 
delle condizioni di compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia, ottenibile, in 
accordo con la politica energetica della CEE, tramite, tra l'altro, l'utilizzazione di 
fonti rinnovabili. In questa direzione il Piano Energetico Regionale, strumento 
attuatore del PEN ai sensi della legge 10/1991, propone, per quanto riguarda la 
produzione di energia idroelettrica, la realizzazione di una serie di impianti 
idroelettrici di media potenza, già facenti parte della programmazione dell'ENEL, 
ed altri di piccola potenza, già a suo tempo inclusi nei programmi dei Consorzi 
di Bonifica o della Regione stessa14. 

 
 

1.3.11  Il Piano per il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 

Il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi é localizzato tra le valli del Cismon 
e del Piave, con propaggini a nord verso la val Pramper ed il basso Agordino. 
Istituito nel 199315, il parco é esteso per circa 32.000 ettari ed interessa parte 
                                                      
14 La L.R. 25/2000 della Regione Veneto, intervenuta successivamente all’adozione del progetto del 
presente piano, indica nuove norme per la pianificazione energetica regionale, l'incentivazione del 
risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. 
15 Il Parco è stato istituito con Decreto del Ministero dell’Ambiente (D.M. 20/04/1990) e, 
successivamente, con decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R. 12/07/1993). Con 
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dei territori di 15 comuni: Belluno, Cesiomaggiore, Feltre, Forno di Zoldo, 
Gosaldo, La Valle Agordina, Longarone, Pedavena, Ponte nelle Alpi, Rivamonte 
Agordino, Santa Giustina bellunese, San Gregorio nelle Alpi, Sedico, Sospirolo 
e Sovramonte. Le norme che ne disciplinano le attività sono la legge quadro 
sulle aree naturali protette n. 394/91 ed il D.P.R. 12 luglio 1993 "Istituzione 
dell'Ente Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi". Il Piano per il Parco 
Nazionale Dolomiti Bellunesi, ha lo scopo "di assicurare la salvaguardia, la 
tutela e la valorizzazione del patrimonio di valori naturalistici, ambientali, 
culturali e colturali presente nel territorio delle Dolomiti Bellunesi. (...) Il Piano 
mira infine a creare condizioni idonee alla promozione delle attività economiche 
compatibili con gli obiettivi primari della tutela delle risorse naturalistiche e 
ambientali presenti nel parco e nelle aree contermini" (art. 1). Il Piano ha durata 
decennale. "Il Piano ha valenza paesistica, così come definita ai sensi e per gli 
effetti della legge 431/85. Il Piano sostituisce automaticamente le prescrizioni ed 
i vincoli del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento della Regione 
Veneto e del Piano Territoriale Provinciale della Provincia di Belluno e le sue 
prescrizioni sono altresì prevalenti rispetto a qualunque altra norma di piano di 
settore vigente, regionale e provinciale, che non sia più restrittiva ai fini della 
tutela ambientale e naturalistica della corrispondente norma di piano per il 
parco. La pubblicazione del Piano sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana e sul Bollettino comporta l'automatica variazione dei Piani Regolatori 
Generali dei comuni il cui territorio sia almeno in parte contenuto nel Parco. I 
Comuni interessati sono tenuti ad avviare l'adeguamento dei propri piani 
regolatori generali entro centottanta giorni dalla pubblicazione del Piano" (art. 
2). 

In base agli interessi naturalistici, colturali e paesaggistici del suo 
territorio, l'area compresa entro i confini del Parco é stata suddivisa in zone 
omogenee per caratteri strutturali; in base agli assetti di struttura ecologica, al 
valore naturalistico dei sistemi e ai fattori di rischio attualmente su di essi attivi, il 
territorio del Parco é stato poi sottoposto a zonizzazione funzionale, cioè in 
zone omogenee ai fini degli interventi di tutela, di valorizzazione e di uso delle 
risorse. Sono state pertanto individuate le seguenti zone funzionalmente 
omogenee: 
a) zone di riserva integrale 
b) zone di riserva generale orientata 
c) aree di protezione 
d) aree di protezione economica e sociale. 

Il bacino del Mis, in particolare, é stato classificato come area di tipo d). 
Questa tipologia prevede la possibilità di realizzarvi al suo interno o di 
potenziare "sistemi di fruizione turistica e culturale, mirando allo sviluppo di 
un'economia basata  sul rispetto del territorio e della sua natura, ovvero su 
criteri di sostenibilità, ovvero ancora di compatibilità delle attività economiche 
con le caratteristiche dei luoghi e con le finalità istituzionali del Parco". 

Il Piano, informato indirettamente di studi sul tema del deflusso minimo 
vitale e sul problema dell'escursione del livello di invaso dei bacini artificiali, 
segnala nella norma valori di riferimento cui adeguare il regime delle 
utilizzazioni idroelettriche e quello delle captazioni per le reti irrigue, e dati per 
dimensionare i rilasci idrici a valle dei sistemi di derivazione e degli sbarramenti. 
Il Piano suggerisce altresì all'Ente parco e all'Autorità di bacino di valutare 
l'opportunità di studi e di monitoraggi congiunti sull'una e sull'altra questione, 
approfittando del particolare significato che viene idealmente attribuito all'acqua 
in un parco. 

Lo specifico aspetto delle opere di derivazione idrica é affrontato nel 
paragrafo 5.5 "Il controllo ed il recupero ambientale". Il Piano indica le sorgenti e 
                                                                                                                                  
deliberazione n. 60 del 15/11/2000, il Consiglio Regionale del Veneto ha approvato il Piano per il 
Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, proposto dall’Ente gestore. 



Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione 
Piano di bacino del fiume Piave - Piano Stralcio per la gestione delle risorse idriche 

 

 

 

Pagina 51 

le zone umide in genere quali luoghi di massimo interesse naturalistico nonché 
di elevata sensibilità e vulnerabilità. Le norme di attuazione specificano, all'art. 
16, le prescrizioni per la risorsa idrica, creando i presupposti per la sua corretta 
gestione e tutela. Il Piano, su apposita cartografia e sulle relative schede, 
segnala la presenza in parco di oltre ottanta captazioni idriche; si tratta di 
derivazioni a servizio di acquedotti comunali e consorziali, di case private, di 
rifugi alpini, di bivacchi, di fontane e di abbeveratoi, di centrali idroelettriche. In 
molti casi le opere di prelievo sono state realizzate senza nessun rispetto per 
l'ambiente, sia sotto il profilo naturalistico, sia dal punto di vista paesaggistico. 
Alla luce di queste considerazioni il Piano considera prioritario, nell'ambito delle 
azioni volte a riqualificare i siti degradati, un intervento di sistemazione 
complessiva delle sorgenti captate, cercando di ricostituire livelli di naturalità più 
compatibili con la destinazione a parco del territorio. L'Ente parco ha peraltro 
provveduto al censimento delle sorgenti e delle storiche opere di presa; é 
necessario che se ne preveda ora il continuo monitoraggio, sia a livello 
qualitativo che sul piano quantitativo, considerando la necessità di limitare al 
massimo lo sperpero per trasferire al futuro le attuali ottime caratteristiche. 

Sul tema della gestione delle risorse idriche sono esplicitamente dedicati 
alcuni degli articoli delle norme di attuazione; in particolare al Titolo III avente 
titolo "Direttive generali per le componenti del territorio", ed al Titolo IV avente 
titolo "Prescrizioni e discipline" sono di immediato interesse due articoli, 
rispettivamente l'articolo 9 e 16. 
 
articolo 9 - NORME GENERALI Dl SALVAGUARDIA 

Su tutta l'area del parco, fatta salva contraria e motivata delibera del Consiglio Direttivo e 
con l'esclusione di quanto previsto dai successivi articoli delle Norme e dal Regolamento, non sono 
ammesse le seguenti attività: 

− l'apertura di nuove strade o l'ampliamento di quelle esistenti; 

− l'apertura e la coltivazione di cave; 

− l'uso di mezzi motorizzati al di fuori delle strade statali e provinciali, fatti salvi i casi ammessi in 
virtù degli articoli successivi; 

− il sorvolo a bassa quota e l'atterraggio di aeromobili ad esclusione di quelli impiegati nelle opere 
di soccorso di sorveglianza e di difesa antincendio; 

− la realizzazione di discariche e ogni altra attività che produca dissesto idrogeologico e 
inquinamento nell'aria nel suolo e nell'acqua; 

− la derivazione e la captazione di acque superficiali o profonde. 
 

articolo16 - PRESCRIZIONI PER LA TUTELA E IL RECUPERO AMBIENTALE 
(omissis) 
Acque 

Gli scarichi nelle acque superficiali e sul suolo sono regolamentati dalle leggi nazionali e 
regionali in materia tra cui la legge 10 maggio 1976 n. 319, la legge 5 gennaio 1994, n. 36 e il Piano 
Regionale di Risanamento delle Acque. 

Sono consentiti gli scarichi delle acque reflue secondo quanto previsto dalla Delibera del 
Comitato Interministeriale in data 4 novembre 1977, previa autorizzazione degli organi competenti 
per tutti gli esercizi pubblici malghe e rifugi presenti all'interno del Parco, nonché per le abitazioni 
private. 

Il Parco tuttavia promuove e sostiene, anche economicamente, l'adeguamento agli standard 
igienici delle strutture zootecniche e edilizie interne all'area protetta. 

Entro 180 (centottanta) giorni dall'adozione del Piano, le prescrizioni delle concessioni per la 
captazione delle acque superficiali e profonde all'interno del parco dovranno adeguarsi al dettato 
delle presenti Norme. 

E' comunque vietata all'interno del parco ogni ulteriore derivazione delle acque superficiali e 
sotterranee per scopi idroelettrici e irrigui. 

Fatte salve le concessioni date a scopo idropotabile, ed escluse quelle esistenti concesse 
ad ogni altro fine, è vietato qualsiasi altro intervento che modifichi il regime delle acque superficiali e 
sotterranee. Su tale principio non sono consentite escursioni del livello delle acque; rispetto al livello 
normale degli invasi idroelettrici, superiori a metri 5. 

Fatte salve le disposizioni di cui alla legge 5 gennaio 1994 n. 36, sono invece ammessi, 
previa delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente, formulata sulla base di una perizia tecnico-
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scientifica che attesti le caratteristiche floristiche, vegetazionali e faunistiche della zona di presa e 
delle aree umide ad esse collegate e che dichiari gli effetti ambientali dell'intervento: 

− nuove captazioni per uso potabile, nel rispetto del T.U. 1775/1933 e dal D.P.R. 24 maggio 1988, 
n.236 e successive modifiche, purché non riducano le portate dei corsi d'acqua oltre la misura 
del "minimo deflusso vitale" concordata dal Parco con l'Autorità di Bacino, aumentata di un 
mezzo. Anche le opere di derivazione e di captazione esistenti dovranno adeguarsi a questo 
principio; 

− interventi di manutenzione degli impianti idroelettrici esistenti; 

− interventi, derivazioni e costruzione di opere idrauliche per il controllo degli incendi forestali. Ove 
possibile, gli sbarramenti artificiali dovranno essere dotati di scale di rimonta per i pesci. 

 
 

1.3.12 Il Piano del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo16 

Il Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti 
d'Ampezzo, ha lo scopo "di assicurare continuità alla tutela dei caratteri 
naturalistici, storici, ambientali, ed etnici del territorio delle Dolomiti d'Ampezzo, 
storicamente esercitata dalle Regole d'Ampezzo, in armonia con le indicazioni 
delle leggi nazionali e regionali in materia". In conformità all'articolo 6 della 
legge regionale istitutiva del Parco, il Piano ha l'efficacia di Piano di Area di cui 
all'art. 3 della legge regionale 27.6.85 n. 61. In conformità allo stesso articolo, il 
Piano sostituisce automaticamente le prescrizioni ed i vincoli del Piano 
Territoriale Regionale di Coordinamento della Regione Veneto e del Piano 
Territoriale Provinciale della Provincia di Belluno e le sue prescrizioni sono 
altresì prevalenti rispetto a qualunque altra norma di piano di settore vigente, 
regionale e provinciale. L'entrata in vigore del Piano comporta l'automatica 
variazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Cortina d'Ampezzo in 
relazione alle prescrizioni e ai vincoli, con particolare riguardo alle 
trasformazioni urbanistiche e edilizie. 

Al tema della gestione delle risorse idriche é dedicato l'articolo 11 avente 
per oggetto le prescrizioni per la gestione ambientale del territorio. L'articolo, in 
particolare, al comma 4, così recita: 

"E' vietato qualsiasi intervento che modifichi il regime e/o la composizione 
delle acque superficiali e sotterranee, compreso lo spargimento, sulle strade, di 
sostanze impiegate per lo scioglimento del ghiaccio. E' vietata la derivazione 
delle acque superficiali e sotterranee per scopi idroelettrici. Fatte salve le 
disposizioni di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono ammessi: captazioni 
per uso potabile, regolamentate dal T.U. 1775/1933 e dal D.P.R. 24 maggio 
1988, n.236 e successive modifiche; manutenzione della centralina idroelettrica 
esistente a servizio di Malga Ra Stua, già prevista dall'art. 10, comma 2g, della 
legge istitutiva; previo uno studio sul regime dei corsi d'acqua o delle sorgenti 
ed uno di carattere idrogeologico, potrà essere autorizzata la derivazione di 
acque superficiali per l'innevamento programmato (artt. 60 e 61 della legge 
regionale 6 marzo 1990, n. 18) delle aree di Lagazuoi e Son Forca-Rio Gere, in 
quanto esse, pur esterne all'area protetta, fanno parte dei bacini idrogeologici 
insistenti sul territorio del Parco. La portata derivata deve essere stabilita sulla 
base del regime di magra del corso d'acqua o della sorgente in studio. 
Interventi, derivazioni e costruzione di opere idrauliche per la prevenzione degli 
incendi forestali secondo quanto previsto dalla vigente normativa legge 
regionale 24 gennaio 1992, n. 6). A tale riguardo sarà approvato un progetto 
unitario relativo alla prevenzione degli incendi in coordinamento con gli 
strumenti regionali in materia.". 

Sempre con riguardo al problema della gestione delle risorse idriche 
superficiali e sotterranee, il progetto di piano individua, sul territorio del parco, le 
cosiddette aree di riserva naturale orientata; trattansi di zone di rilevante pregio 
                                                      
16  Il Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d’Ampezzo (L.R. n. 40 del 
16/08/1984 e L.R. n. 21 del 22/03/1990) è stato approvato con deliberazione del Consiglio della 
Regione Veneto n. 15 del 24/02/1999. 
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naturalistico per la presenza di emergenze di carattere biologico o idrologico e 
geologico; esse contengono sistemi provvisti di buon equilibrio geologico e sono 
sottoposte all'azione di pochi fattori di impatto antropico. In tali aree il progetto di 
piano prevede una serie di misure speciali di tutela finalizzate a stimolare e 
tutelare l'evoluzione naturale dei siti; si riportano nel dettaglio le specifiche 
norme di tutela aventi rilevanza nel quadro della gestione delle acque che il 
piano prevede per alcune aree di riserva naturale: 

 

Denominazione dell'area di riserva 
naturale 

Misure di tutela 

Lainores, Rudo de Sote, Ciampo 
de Cros, Valon Scuro, Orte de Ra 
Stua 

Divieto di captazione delle sorgenti del Boite. Divieto di captazione delle 
sorgenti del versante nord-occidentale delle Lainores; divieto di 
esecuzione di qualsiasi movimento in terra nell'area del Lago de Rudo e 
negli impluvi sovrastanti. 

Ciadis de Rancona, Cianpo de Ra, 
Fontanes, Gotres, Cianedes, 
Zuoge 

Divieto di modificazione del regime idrico del Ru de Gotres e di 
captazione delle sue acque 

Rufiedo, Ra Sares Divieto di captazione delle sorgenti del Rufiedo 
Pian del forame de sora, Laghe de 
rufiedo, Pra del vecia, Costa outa 

Divieto di captazione della sorgente principale del Felizon e di 
modificazione della sua portata idrico 

Spalte de col bechei, I Pantane, 
Sbarco de Fanes 

Divieto di modifica del regime idrico del rio Fanes mediante captazione 
e utilizzo a fini idroelettrici delle acque e mediante sistemazioni 
idrauliche di sponda 

Plan dei straerte Divieto di modifica del regime idrico del rio Fanes mediante captazione 
e utilizzo a fini idroelettrici delle acque e mediante sistemazioni 
idrauliche di sponda 

Progoito, Ra Vaes de Sote, 
Lagusiei, Souto de Fanes, Da Ra 
Fontanes in su 

Divieto di modifica del regime idrico dei corsi d'acqua compresi nell'area 
mediante captazione e utilizzo a fini idroelettrici 

Ra vales de sote, Posporcora, In 
po ra ola 

Divieto di captazione delle acque del rio Ra vales per scopi idroelettrici 
o di innevamento artificiale 

Monte de padeon Divieto di captazione delle acque del rio Bosco e degli affluenti della 
destra idrografica per l'innevamento artificiale delle piste di Padeon 

Po Traversada, Pousa Marza, I 
Tache 

Divieto di captazione del rio Pousa Marza 

 
 

1.3.13. Il documento recante la definizione degli obiettivi e delle priorità di 
intervento per la redazione dei Piani di tutela delle acque 

Nell’ambito del quadro pianificatorio esistente, non va infine trascurato il 
recentissimo documento adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di 
bacino nella seduta del 3 marzo 2004, recante la definizione degli obiettivi e 
delle priorità di intervento per la redazione dei Piani di tutela delle acque. 

Tale iniziativa ottempera alla disposizione di cui all’art. 44 del Decreto 
legislativo 11 maggio 1999, n. 152, laddove si prevede che “le Autorità di bacino 
di rilievo nazionale ed interregionale, sentite le Province e le Autorità d’Ambito, 
definiscono gli obiettivi su scala di bacino cui devono attenersi i Piani di tutela 
delle acque, nonché le priorità degli interventi”. 

In tal senso, il documento evidenzia le criticità che caratterizzano i bacini 
idrografici di competenza ed individua le linee d’azione per dare risposta alle 
problematiche rilevate. 

Per quanto specificatamente riguarda il bacino del Piave, il documento 
conferma quanto già riportato nel presente piano circa l’eccessivo sfruttamento 
delle risorse idriche superficiali, “con conseguente presenza di forti conflittualità 
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tra l’uso idroelettrico e per l’irrigazione delle acque, l’uso ricreativo ed il ruolo 
delle acque nell’ambito paesaggistico-ambientale”. 

 Pertanto, “l’obiettivo prioritario che dovrà porsi il Piano di tutela del 
bacino del Piave sarà pertanto di natura essenzialmente quantitativa e dovrà 
consistere nella composizione delle predette conflittualità, congruentemente 
all’esigenza, peraltro implicita, di assicurare il minimo deflusso vitale sul reticolo 
idrografico del bacino”. 

Infine, “gli obiettivi prioritari da prevedersi sul bacino del Piave nell’ambito 
del Piano di tutela saranno pertanto quelli rivolti ad incrementare i deflussi 
minimi sull’intero reticolo idrografico, ed in particolar modo quelli veicolati a 
mare; in questo contesto, massima attenzione dovrà essere riservata 
all’incremento della capacità autodepurativa dei corpi idrici superficiali”. 

 
 
1.3.14. Il Progetto di Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto 

Con deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 4453 del 29 
dicembre 2004, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 23 del 1 
marzo 2005, è stato predisposto il Progetto di Piano di Tutela delle Acque della 
Regione Veneto, ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. n. 152/1999 e s.m.i. 

Il progetto di Piano di Tutela, quando diventerà Piano, costituirà un 
Piano stralcio di settore del Piano di Bacino di cui alla L. n. 183/1999. 

Il Piano di Tutela risulta lo strumento del quale le Regioni debbono 
dotarsi per il raggiungimento ed il mantenimento degli obiettivi di qualità 
ambientale e per la specifica destinazione dei corpi idrici regionali, stabiliti dagli 
articoli 4 e 5 del D.Lgs. n. 152/1999 e s.m.i.. 

In particolare si evidenzia che gli obiettivi di qualità ambientale da 
raggiungere entro il 31/12/2016 sono i seguenti:     
- per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei deve essere mantenuto o 

raggiunto lo stato ambientale “buono” (come obiettivo intermedio, entro il 
31/12/2008 deve essere raggiunto lo stato ambientale “sufficiente”);  

- deve essere mantenuto, ove esistente, lo stato ambientale “elevato”; 
- devono essere mantenuti o raggiunti per i corpi idrici a specifica destinazione, 

gli obiettivi di qualità stabiliti per i diversi utilizzi dalle normative speciali (acque 
potabili, destinate alla vita di pesci e molluschi, acque di balneazione). 

Il Progetto di Piano di Tutela delle Acque è stato realizzato su una “base 
conoscitiva”, elaborata da Regione Veneto e A.R.P.A.V. e della quale ha preso 
atto la Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 2434 del 6 agosto 
2004, che contiene l’inquadramento normativo, lo stato di attuazione del Piano 
Regionale di Risanamento delle Acque, l’inquadramento ambientale della 
regione valutato considerando le diverse componenti, l’individuazione dei bacini 
idrogeologici, e dei bacini idrografici, la loro descrizione, le reti di monitoraggio 
dei corpi idrici e la qualità degli stessi, la prima individuazione dei corpi idrici di 
riferimento, la classificazione delle acque a specifica destinazione, la sintesi 
degli obiettivi definiti dalle Autorità di Bacino, l’analisi degli impatti antropici. 

La parte conoscitiva consta di allegati tecnici comprendenti le cartografie, 
i dati climatologici, i dati sulle portate dei corsi d’acqua, il censimento delle 
derivazioni e degli impianti di depurazione, l’individuazione dei tratti omogenei 
dei corsi d’acqua, lo stato delle conoscenze sui laghi e sul mare. 

Il Progetto di Piano di Tutela delle Acque comprende i seguenti tre 
documenti: 
- Stato di Fatto: riassume la base conoscitiva e comprende l’analisi delle criticità 
per le acque superficiali e sotterranee, per bacino idrografico e idrogeologico; 
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- Proposte di Piano: contiene l’individuazione degli obiettivi di qualità, le misure 
generali e specifiche e le azioni previste per raggiungerli; la designazione delle 
aree sensibili, delle zone vulnerabili da nitrati e da prodotti fitosanitari, delle 
zone soggette a degrado del suolo e desertificazione; 
- Norme Tecniche di Attuazione: contengono la disciplina degli scarichi, la 
disciplina delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione 
dall’inquinamento e di risanamento, la disciplina per la tutela quali - quantitativa 
delle risorse idriche. 
 Si evidenzia che all’art. 40 comma 4 delle Norme Tecniche di 
Attuazione del Progetto di Piano di Tutela delle Acque è previsto che “Si 
confermano le determinazioni in merito al Deflusso Minimo Vitale già assunte … 
dall’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-
Bacchiglione ; per i fiumi Piave e Tagliamento”. 
 
 

 

1.4 Iniziative avviate dall'Autorità di bacino finalizzate alla 
gestione delle acque 

Sin dalla sua costituzione, l’Autorità di bacino è stata resa partecipe del 
problema della carenza idrica nel medio bacino del Piave, che si manifesta per 
un verso nella non disponibilità delle portate a favore dei consorzi irrigui, nella 
misura stabilita dai decreti di concessione, e dall’altro nella riduzione ed 
addirittura nell’annullamento dei deflussi nell’alveo principale. La segreteria 
tecnico-operativa si è pertanto attivata per elaborare e porre in essere idonee 
misure di salvaguardia, ai sensi della legge 493/93, che hanno trovato pratica 
attuazione negli anni 1995 e 1996. 

A tal fine, si è ritenuto che dovesse essere prioritariamente approfondita 
la conoscenza del complesso ed articolato sistema artificiale che, a partire dagli 
anni '30 si è andato gradualmente a sovrapporre sul sistema naturale, 
modificandone ed alterandone profondamente l'assetto, ritenendo che la 
predetta complessità potesse essere comunque ricondotta ad uno schema 
modellistico semplificato. Il sistema idrografico reale è stato infatti scomposto in 
quattro sub-sistemi che descrivono l'insieme dei contributi e delle perdite 
idrologiche complessive: 
− il sistema naturale, ovvero il bacino idrografico fisicamente inteso e privo 

pertanto di qualsivoglia opera di regolazione dei deflussi; 
− il sistema degli invasi, ovvero l'insieme degli invasi realizzati nell'Alto Piave a 

partire dagli anni '20 da parte della SADE e prioritariamente finalizzati alla 
produzione idroelettrica; 

− il sistema dei prelievi, ovvero l'insieme delle principali derivazioni che 
beneficiano delle acque del Piave a valle di Soverzene, senza peraltro 
necessariamente attingere dall'alveo dell'asta principale; 

− il sistema degli obblighi, ovvero l'insieme delle eventuali prescrizioni, in parte 
già sussistenti ed in parte da stabilire, che impegnano i soggetti derivatari al 
mantenimento di determinati valori di portata, per il soddisfacimento di 
assegnate condizioni igienico-ambientali e di tutela dell'ecosistema 
acquatico. 

Non potendo prescindere dall'esistenza di interessi e di usi consolidati, le 
azioni di salvaguardia, predisposte per gli anni 1995 e 1996, venivano 
finalizzate, in condizioni di accertata carenza idrica, a garantire comunque un 
equilibrato sfruttamento della risorsa, tutelando l'uso irriguo subordinatamente a 
quello umano nonché il mantenimento in alveo di una portata minima costante 
vitale, senza peraltro disconoscere la fruibilità anche turistica e paesaggistica 
della risorsa idrica cui è legata la possibilità di sviluppo economico di 
significative aree montane. 



Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione 
Piano di bacino del fiume Piave - Piano Stralcio per la gestione delle risorse idriche 

 

 

 

Pagina 56 

1.4.1 Azioni predisposte nel 1995: Piano per la regolazione delle 
utilizzazioni idriche del medio bacino del Piave in caso di siccità 

Il piano predisposto per la stagione estiva 1995 individuava uno schema 
di regolazione dei deflussi, da attivare solamente in condizione di accertata 
carenza idrica, in grado di tutelare contestualmente e con pari dignità: 
− i diritti acquisiti dei soggetti derivatari del Medio Piave, e particolarmente 

quelli dei Consorzi irrigui; 
− la sussistenza un minimo deflusso costante vitale a valle della traversa di 

Nervesa; 
− la fruibilità turistica dell'Alto Piave e particolarmente dei bacini artificiali del 

Mis, di S. Croce e di Pieve di Cadore. 
Riconosciuto che il sistema naturale rappresenta una condizione al 

contorno dipendente in larga misura dagli eventi meteorologici e climatici e che 
allo stesso modo deve configurarsi l'insieme delle disposizioni prescrittive 
riguardanti il minimo deflusso vitale, il piano riconosceva l'opportunità che le 
eventuali condizioni di crisi non avrebbero potuto altrimenti essere fronteggiate 
se non regolamentando il sistema degli usi e dei prelievi, nel presupposto di 
ripartire equamente i corrispondenti oneri tra i soggetti che direttamente o 
indirettamente ne sono in qualche modo responsabili: 
− da una parte si collocava infatti l'esigenza di assicurare, programmandone 

gli esiti, un adeguato apporto di portata da parte dei serbatoi artificiali, 
determinando a priori l'entità del contributo spettante a ciascun invaso in 
aggiunta ai deflussi naturali ed in ragione del livello di risorsa 
immagazzinata; 

− dall'altra, si collocava invece l'esigenza di addivenire, quando le circostanze 
lo avessero richiesto, ad un’adeguata riduzione delle competenze irrigue, 
secondo criteri e modalità da definire in accordo con gli enti titolari delle 
concessioni medesime, in ragione del valore atteso di siccità e del livello di 
svasabilità dei bacini artificiali 

− da ultimo, in situazioni di grave carenza idrica dovute a condizioni climatiche 
avverse, veniva ammessa la possibilità che la portata di rispetto potesse 
essere ridotta ulteriormente rispetto allo standard di 2 l/s per chilometro 
quadrato. 

In pratica la riduzione del deficit idrico estivo, valutata attorno ai 30-40 
mc/s, poteva essere perseguita con un bilanciato coinvolgimento dei soggetti, 
Enel e Consorzi di irrigazione e bonifica, che costituiscono le principali parti in 
causa per la soluzione del problema: 
− all'ENEL si richiedeva la possibilità di garantire adeguate portate di svaso dai 

serbatoi, integrative di quelle naturali, da valutare, secondo assegnati criteri 
di calcolo, in funzione dei livelli di invaso; 

− ai CONSORZI si richiedeva la disponibilità, per periodi comunque limitati e 
compresi all'interno della stagione estiva, a rinunciare al prelievo di una 
quota parte delle portate previste dai disciplinari di concessione. 

− nel fiume Piave si prevedeva l'eventualità di una riduzione della portata 
d'obbligo da rilasciare in alveo da parte dei soggetti sopraccitati. 

Il piano di regolazione si intendeva comunque limitato al solo periodo 
estivo, per una durata complessiva non superiore alle 11 settimane, con inizio in 
data non precedente a quella del 16 giugno e termine in data non successiva a 
quella del 15 settembre. 

 
Gli oneri a carico dell'ENEL 

Al verificarsi di situazioni di carenza idrica, l'ENEL, nella qualità di ente 
gestore degli invasi idroelettrici di Pieve di Cadore, di S. Croce e del Mis, veniva 
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chiamata a garantire a valle dei invasi idroelettrici una portata scaricata 
risultante dalla somma della portata naturale, ovvero di quella che si avrebbe 
avuto naturalmente in assenza di invaso per le medesime condizioni 
idrologiche, e di una portata di svaso secondo una preconcordata legge di 
riduzione cronologica dei livelli, in modo da assicurare comunque negli invasi un 
volume minimo, da valutare caso per caso, nei bacini di S. Croce, di Pieve di 
Cadore e del Mis. 

 
Gli oneri a carico dell'utenza irrigua 

Fissata la misura dell'onere da attribuire all'ENEL, ovvero l'entità della 
portata da garantire mediante svaso da parte dei bacini idroelettrici di Pieve, S. 
Croce e Mis, e fermi restando gli obblighi di deflusso alle sezioni di Belluno e di 
Nervesa, nonché alla sezione del Meschio in località Savassa, la quota di deficit 
non eventualmente coperta doveva essere sopportata dalle utenze irrigue di 
pianura,in misura proporzionale ai massimi valori di concessione assentiti. 

 
Provvedimenti operativi 

Sulla base delle considerazioni sovraesposte il Piano prevedeva la 
possibilità di adottare, nel caso di carenza idrica, i seguenti provvedimenti di 
salvaguardia ai fini di un equilibrato uso della risorsa nel medio bacino del Piave 
ed anche a tutela del deflusso minimo vitale nell'alveo del fiume nell'asta di 
pianura. Il testo integrale del provvedimento é indicato di seguito: 

 
Provvedimenti da adottare in relazione a situazioni di carenza idrica nel bacino del medio Piave 

 

1. (Finalità) 
Le presenti norme hanno come obiettivo quello di garantire durante la stagione estiva un 

equilibrato utilizzo della risorsa idrica del fiume Piave, a tutela, compatibilmente con la disponibilità 
idrica naturale, dei legittimi interessi degli enti concessionari, nonché della sussistenza in alveo, a 
valle delle principali opere di derivazione, del minimo deflusso costante vitale così come stabilito 
all'art.5. 

 

2. (Principi generali) 
Il programma di regolazione dei deflussi si fonda sul presupposto che l'eventuale deficit 

idrico dovuto ad un saldo positivo tra fabbisogno e disponibilità naturale debba essere utilmente 
ridotto, ripartendo equamente gli oneri, tra i soggetti che sono direttamente interessati all'uso delle 
acque del fiume Piave. Un primo soggetto è rappresentato dall'ENEL, in quanto ente gestore degli 
invasi idroelettrici dell'Alto Piave e del sottobacino del Cordevole, e quindi riferimento principale 
nella gestione delle acque generate nel bacino montano al quale vengono richiesti tempi e 
procedure di svuotamento dei serbatoi idroelettrici secondo modalità che oltre a tener conto delle 
esigenze di produzione idroelettrica, considerino le esigenze delle utenze di valle e la contestuale 
fruibilità turistica degli invasi stessi. Un secondo soggetto è rappresentato dai consorzi irrigui del 
Medio Piave, in quanto utilizzatori delle acque e quindi sostanzialmente riferimento principale per il 
regolare afflusso delle acque nel basso corso ai quali viene richiesta una parziale riduzione rispetto 
ai prelievi attualmente assentiti in virtù dei decreti di concessione. Quale terzo elemento presente 
nel programma di regolazione dei deflussi va infine menzionata la presenza di una portata minima 
vitale nel Piave alla sezione di Nervesa che permetta la preservazione dell'assetto idrobiologico e la 
ricarica dei corpi idrici profondi. 

 
3. (Tempi di attuazione) 

Il programma di regolazione dei deflussi avrà inizio non appena si prefigureranno condizioni 
siccitose. In tal caso il periodo critico sarà suddiviso in unità temporali, della durata di 7 giorni 
ciascuna, alle quali dovranno essere conseguentemente riferite tutte le misure idrologiche, portate e 
volumi, necessarie allo scopo. 

 

4. (Soggetti interessati) 
Il programma di regolazione dei deflussi interesserà i principali soggetti pubblici e privati che 

risultano avere titolarità di prelievo sulle acque del Piave o su acque da questo provenienti: 

− l'ENEL, in quanto gestore degli invasi idroelettrici di Pieve di Cadore, di S. Croce e del Mis, ai 
quali è riconosciuta una funzione di regolazione stagionale dei deflussi; 
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− il Consorzio di bonifica Pedemontano Brentella di Pederobba, in quanto titolare di concessione a 
derivare acque del Piave in località Fener, direttamente dall'alveo del fiume; 

− il Consorzio di bonifica Destra Piave, in quanto titolare di concessione a derivare acque del 
Piave in località Nervesa, direttamente dall'alveo del fiume; 

− il Consorzio di bonifica Sinistra Piave, in quanto titolare di concessione a derivare acque del 
Piave, mediante le opere di presa sul Meschio in località Savassa, sul Meschio in località Borgo 
Pianche, in destra del torrente Crevada in località Coste, in sinistra del canale Castelletto-
Nervesa in località Mercatelli; 

− il Consorzio di bonifica Basso Piave, in quanto titolare di concessione a derivare acque del 
Piave, mediante opera di presa sul canale di scarico della centrale del Livenza, località 
Cavolano, per l'approvvigionamento irriguo del bacino Brian. 

 

5. (Stima del deflusso minimo vitale da garantire in alveo) 
Nell’alveo principale del Piave dovrà essere garantita una portata di rispetto, perciò detta 

minimo deflusso costante vitale, a tutela delle locali condizioni, idrobiologiche naturalistiche ed 
igienico-ambientali, dell'ecosistema acquatico e dell'alimentazione delle falde di subalveo. In 
particolare dovrà essere assicurata la presenza in Piave, a valle della traversa di Nervesa di 7,80 
mc/s minimi, cioè nella misura di 2 litri al secondo per chilometro quadrato di bacino sotteso. 

 

6. (Soggetti incaricati della gestione del programma di regolazione) 
Il programma di regolazione dei deflussi prevede attività aventi scansione temporale di 

durata settimanale denominata unità temporale. 
Per ciascuna unità temporale sono previste due successive azioni: 

− AZIONE INFORMATIVA che si esplica mediante il monitoraggio del sistema idrografico con la 
rilevazione delle misure relative al regime delle portate naturali, delle portate derivate e dei 
volumi invasati; 

− AZIONE DI ALLERTAMENTO che si esplica mediante l'elaborazione e l'eventuale emanazione 
delle disposizioni prescrittive da attuare da parte dei soggetti interessati. 

− L'azione informativa è affidata : 

− all'Ufficio Idrografico e Mareografico di Venezia, per quanto attiene alla misura dei deflussi 
fluenti nell'alveo principale del fiume Piave e alle elaborazioni dei dati al fine di effettuare una 
stima della portata naturale a Segusino e desumere da questa la corrispondente stima del 
deflusso naturale alla sezione di Nervesa; 

− all'ENEL, per quanto attiene i deflussi distratti dall'alveo principale e turbinati alle centrali 
idroelettriche di Fadalto e di Quero, nonché i volumi dei serbatoi idroelettrici di Pieve di Cadore, 
Mis e S. Croce. 

− ai Consorzi irrigui Brentella di Pederobba, Destra Piave, Sinistra Piave, Basso Piave (Meschio) 
per quanto attiene all'informazione sulle portate derivate 

L'azione di allertamento - costituita dalla elaborazione dei dati ricevuti dai soggetti sopra 
elencati e dalla emanazione, in funzione della disponibilità idrica accertata nella fase informativa, 
delle conseguenti disposizioni prescrittive da attuare da parte dei soggetti interessati - sarà affidata 
al Magistrato alle Acque - Nucleo Operativo di Treviso. 

 

7. (Modalità di regolazione dei deflussi) 
L'ENEL, per l'intero periodo di attuazione del piano di regolazione delle utilizzazioni, si 

impegnerà a garantire uno svaso programmato dei propri serbatoi, secondo la legge temporale 
riportata nel presente documento, che individua, fissandola preventivamente, il volume idrico che 
deve risultare invasato al termine di ciascuna unità temporale; la differenza tra il volume misurato 
all'inizio dell'unità temporale e quello preventivamente programmato al termine della medesima unità 
fornirà la misura del volume svasabile e la corrispondente portata media. Il decremento 
programmato del volume totale potrà eventualmente considerare la possibilità che una quota parte 
del volume utile disponibile nei serbatoi non venga movimentato dagli invasi, a salvaguardia della 
fruibilità paesaggistica e turistica delle aree rivierasche. 

Nel caso in cui le integrazioni al deflusso naturale assicurate dagli invasi idroelettrici non 
siano sufficienti a garantire il soddisfacimento del fabbisogno idrico totale, le utenze irrigue del 
Medio Piave già individuate nell'ambito dei soggetti interessati di cui all'art. 3 si impegneranno a 
praticare una riduzione delle portate prelevate rispetto a quanto stabilito dai disciplinari di 
concessione in ottemperanza alle disposizioni prescrittive che il soggetto incaricato della gestione 
del programma di regolazione provvederà settimanalmente a diramare. 

 

8. (Modalità di esecuzione dell'azione informativa sul controllo sui deflussi) 
L'Ufficio Idrografico e Mareografico di Venezia provvederà ad eseguire, con l'ausilio di propri 

uomini e mezzi, misure quotidiane dei deflussi alla stazione di Segusino.  
L'ENEL provvederà ad eseguire misure quotidiane delle portate turbinate presso le centrali 

idroelettriche di Fadalto e Quero nonché dei volumi accumulati nei serbatoi idroelettrici di Pieve di 
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Cadore, di S. Croce e di Mis, comunicando quotidianamente al citato Ufficio Idrografico l'esito dei 
rilievi. 

II Consorzi irrigui Brentella di Pederobba, Destra Piave, Sinistra Piave, Basso Piave 
(Meschio) provvederanno a comunicare al Magistrato alle Acque Nucleo Operativo di Treviso le 
portate quotidianamente derivate. 

L’Ufficio Idrografico, elaborando opportunamente i dati rilevati a Segusino quelli comunicati 
dall'ENEL, provvederà a dedurre una stima della portata naturale a Segusino e a desumere da 
questa la corrispondente stima del deflusso naturale alla sezione di Nervesa; la portata naturale 
risultante, mediata su un'intera unità temporale di durata settimanale, consentirà, mediante 
l'applicazione di un opportuno coefficiente correttivo, di ricavare conseguentemente una stima della 
portata naturale attesa a Nervesa per l'unità temporale immediatamente successiva; detto valore 
sarà quindi comunicato a mezzo telefax, entro e non oltre il settimo giorno dell'unità temporale in 
corso, al Magistrato alle Acque - Nucleo Operativo di Treviso. 

 

9. (Modalità di esecuzione dell'azione di allertamento) 
Il Magistrato alle Acque di Venezia - Nucleo Operativo di Treviso, sulla base del dato di 

portata naturale attesa a Nervesa, provvederà a calcolare, dalla differenza tra la disponibilità 
naturale e la somma delle competenze assentite, l'eventuale ammontare del deficit idrico atteso per 
la successiva unità temporale. Verrà anche valutata la portata naturale attesa a monte degli invasi di 
Pieve di Cadore, S. Croce e Mis, desumendola dalla portata naturale attesa a Nervesa mediante un 
coefficiente riduttivo pari a 0,64. 

Conseguentemente sarà desunta: 

− la portata da garantire a valle degli invasi idroelettrici, ottenuta come somma tra la portata di 
svaso programmata, l'afflusso naturale atteso a monte degli invasi, e l'eventuale eccedenza dei 
volumi misurati rispetto ai volumi programmati; 

− la quota parte di portata da decurtare ai soggetti titolari di prelievo, ottenuta dalla differenza tra 
la disponibilità idrica attesa a Nervesa, somma della portata naturale e della portata svasata dai 
bacini idroelettrici, e le competenze stesse. 

In base alle risultanze della elaborazione dei dati verranno inviate all'ENEL-RID di Belluno 
ed ai Consorzi irrigui I Consorzi irrigui Brentella di Pederobba, Destra Piave, Sinistra Piave i dati 
relativi alle portate da rilasciare e delle portate da derivare 

 

10. (Norme generali sulle modalità di regolazione dei manufatti idraulici atti a derivare l'acqua del 
Piave) 

I manufatti idraulici atti a derivare l'acqua dal corso principale del fiume Piave dovranno 
essere regolati in modo tale garantire con continuità il regolare deflusso della portata minima in 
alveo. 

 
 

1.4.2 Azioni predisposte nel 1996: Piano per la regolazione delle 
utilizzazioni idriche nel medio bacino del Piave - Azioni di 
salvaguardia 

Anche nella stagione estiva 1996, ed in particolare nel mese di giugno, si 
manifestavano preoccupanti segnali di carenza idrica, determinati, da un lato, 
dalla scarsa piovosità mensile e, dall'altro lato, dal modesto livello di 
riempimento degli invasi idroelettrici che non avevano potuto beneficiare, come 
di norma avviene, di cospicui apporti durante la stagione delle morbide 
primaverili. Paventando un ulteriore impoverimento dei deflussi naturali per il 
mesi luglio e di agosto, l’Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, 
Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione promuoveva sin dalla metà di giugno, una 
serie di incontri tra l'ENEL ed i consorzi di bonifica del medio bacino del Piave al 
fine di concordare le più opportune misure di intervento. Contestualmente 
numerose amministrazioni comunali della Provincia di Belluno e la stessa 
Amministrazione provinciale manifestavano la propria preoccupazione in merito 
al rischio di un’eccessiva riduzione dei livelli nei serbatoi idroelettrici del Mis, 
Pieve di Cadore e S. Croce con conseguente evidente pregiudizio per la 
fruibilità turistica delle aree prospicienti. 

La segreteria tecnico-operativa, recependo ed interpretando le 
preoccupazioni dei diversi soggetti interessati allo sfruttamento delle risorse 
idriche del bacino del Piave, predisponeva un nuovo programma di 
salvaguardia, sostanzialmente diverso rispetto a quello messo a punto l’anno 



Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione 
Piano di bacino del fiume Piave - Piano Stralcio per la gestione delle risorse idriche 

 

 

 

Pagina 60 

precedente. Partendo dai dati di portata naturale media mensile valutata per la 
sezione di chiusura del bacino montano, venivano individuati tre differenti 
scenari siccitosi e precisamente: 
1. uno scenario di lieve siccità, corrispondente ad una situazione di magra 

idrica con tempo di ritorno di cinque anni; 
2. uno scenario di media siccità, corrispondente ad una situazione di magra 

idrica con tempo di ritorno di dieci anni; 
3. uno scenario di forte siccità, corrispondente ad una situazione di magra 

idrica con tempo di ritorno di venti anni. 
Venivano al tempo stesso individuate alcune condizioni vincolari e 

precisamente: 
1. soddisfacimento di un minimo deflusso vitale a valle di Nervesa, calcolato in 

2 l/s per chilometro quadrato di bacino sotteso; 
2. mantenimento di una adeguato volume di risorsa idrica nei serbatoi 

idroelettrici di monte, in misura non inferiore al 20% del volume utile totale; 
3. graduazione temporale dell'eventuale riduzione delle competenze a carico 

delle utenze irrigue in modo crescente nel tempo nella stagione estiva, in 
maniera consona con i processi di maturazione delle colture. 

Il risultato ottenuto dall'applicazione dello schema di calcolo indicava, per 
ciascuno degli scenari indicati, l’entità della riduzione percentuale delle 
competenze irrigue nell’arco temporale di maggior consumo, come di seguito 
specificato: 

 

Rinuncia rispetto alle concessioni assentite (media % nel periodo 16/7-30/9) 

Condizioni siccitose 16-31 luglio 1-15 agosto 16-31 agosto 1-15 settembre 16-30 settembre 
grave siccità 
Tr = 20 anni 

 
10% 

 
20% 

 
30% 

 
40% 

 
40% 

media siccità 
Tr = 10 anni 

 
10% 

 
10% 

 
20% 

 
30% 

 
30% 

lieve siccità 
Tr = 5 anni 

 
10% 

 
10% 

 
10% 

 
10% 

 
20% 

 

Ritenendo che lo scenario che meglio approssimava la stagione estiva in 
essere fosse quello di media gravità, le misure di salvaguardia che si 
decidevano di adottare per il periodo agosto-settembre 1996 avrebbero previsto 
le seguenti riduzioni rispetto alle concessioni assentite ai vari consorzi irrigui: 
• del 10% nella prima quindicina di agosto 
• del 20% nella seconda quindicina di agosto 
• del 30% per l’intero mese di settembre. 

Nel seguito sono riportate in maniera integrale le direttive di salvaguardia 
emanate dal Segretario Generale, approvate dal Comitato Tecnico nella seduta 
del 22 luglio 1996 e dal Comitato Istituzionale nella seduta del 2 agosto 1996. 

 
Direttive riguardanti le misure di salvaguardia  
Premesso che: 

− le presenti norme di salvaguardia hanno come obiettivo quello di garantire durante la stagione 
estiva in corso e comunque non oltre la data del 30 settembre c.a., un equilibrato utilizzo della 
risorsa idrica del fiume Piave, a tutela, compatibilmente con la disponibilità idrica naturale, dei 
legittimi interessi degli enti concessionari, nonché della sussistenza in alveo, a valle delle 
chiusura del bacino montano, in località Nervesa, di un adeguato deflusso minimo atto a 
garantire l'alimentazione della falda di subalveo; 

− il programma di regolazione dei deflussi si fonda sul presupposto che l'eventuale deficit idrico 
dovuto ad un saldo positivo tra fabbisogno e disponibilità naturale debba essere utilmente 
ridotto, ripartendo equamente gli oneri, tra i soggetti che sono direttamente interessati all'uso 
delle acque del fiume Piave; 
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− un primo soggetto è rappresentato dall'ENEL, in quanto ente gestore degli invasi idroelettrici 
dell'Alto Piave e del sottobacino del Cordevole, e quindi riferimento principale nella gestione 
delle acque generate nel bacino montano al quale vengono richiesti tempi e procedure di 
svuotamento dei serbatoi idroelettrici secondo modalità che oltre a tener conto delle esigenze di 
produzione idroelettrica, considerino prioritariamente le esigenze delle utenze di valle ed in 
subordine la fruibilità paesaggistica degli invasi stessi; 

− un secondo soggetto è rappresentato dai consorzi irrigui del Medio Piave, in quanto utilizzatori 
delle acque e quindi sostanzialmente riferimento principale per il regolare afflusso delle acque 
nel basso corso ai quali viene richiesta una parziale riduzione rispetto ai prelievi attualmente 
assentiti in virtù dei decreti di concessione; 

− quale terzo elemento presente nel programma di regolazione dei deflussi va infine menzionata la 
presenza di una portata minima vitale nel Piave alla sezione di Nervesa che permetta la 
preservazione dell'assetto idrobiologico e la ricarica dei corpi idrici profondi. 

 

1  Periodo di attuazione del piano di regolazione 
 Il programma di regolazione dei deflussi avrà inizio nel periodo compreso tra il 16 luglio ed 

il 30 settembre ed interesserà i principali soggetti pubblici e privati che risultano avere titolarità di 
prelievo sulle acque del Piave o su acque da questo provenienti: 

− l'ENEL, in quanto gestore degli invasi idroelettrici di Pieve di Cadore, di S. Croce e del Mis, ai 
quali è riconosciuta una funzione di regolazione stagionale dei deflussi; 

− il Consorzio di bonifica Pedemontano Brentella di Pederobba, in quanto titolare di concessione a 
derivare acque del Piave in località Fener, direttamente dall'alveo del fiume; 

− il Consorzio di bonifica Destra Piave, in quanto titolare di concessione a derivare acque del 
Piave in località Nervesa, direttamente dall'alveo del fiume; 

− il Consorzio di bonifica Sinistra Piave, in quanto titolare di concessione a derivare acque del 
Piave, mediante  le opere di presa sul Meschio in località Savassa, sul Meschio in località Borgo 
Pianche, in destra del torrente Crevada in località Coste, in sinistra del canale Castelletto-
Nervesa in località Mercatelli; 

− il Consorzio Piavesella, in quanto titolare di concessione a derivare acque del Piave in località 
Nervesa, direttamente dal canale della Vittoria; 

− il Consorzio di bonifica Basso Piave, in quanto titolare di concessione a derivare acque del 
Piave, mediante opera di presa sul canale di scarico della centrale del Livenza, località 
Cavolano, per l'approvvigionamento irriguo del bacino Brian. 

  

2  Regolazione delle utenze irrigue 
Le predette utenze irrigue del Medio Piave subiranno una riduzione della spettanza di 

prelievo assentita dai decreti di concessione, nella misura massima del: 

− 10% per il periodo compreso tra il 16 luglio ed il 15 agosto; 

− 20% per il periodo compreso tra il 16 agosto e il 31 agosto; 

− 30% per il periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 settembre; 
 

3  Garanzie del deflusso minimo vitale 
Nell’alveo principale del Piave dovrà essere garantita peraltro una portata di rispetto, perciò 

detta minimo deflusso costante vitale, a tutela delle locali condizioni idrobiologiche naturalistiche ed 
igienico-ambientali, dell'ecosistema acquatico e dell'alimentazione delle falde di subalveo. In 
condizioni di pieno soddisfacimento della richiesta idrica per uso irriguo, dovrà essere assicurata la 
presenza in Piave, a valle della traversa di Nervesa, di almeno 7,80 m3/s minimi, pari cioè a 2 litri al 
secondo per chilometro quadrato di bacino sotteso; in caso di parziale riduzione delle competenze 
irrigue, la portata minima vitale sarà ridotta della stessa quota parte delle utenze irrigue e sarà 
pertanto pari a: 

− 7,0 mc/s per il periodo compreso tra il 16 luglio ed il 15 agosto; 

− 6,2 mc/s per il periodo compreso tra il 16 agosto e il 31 agosto; 

− 5,5 mc/s per il periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 settembre. 
I manufatti idraulici atti a derivare l'acqua dal corso principale del fiume Piave dovranno 

essere regolati in modo tale garantire con continuità il regolare deflusso della portata minima in 
alveo. 

 

4   Regolazione dei serbatoi idroelettrici 
L'ENEL, per l'intero periodo di attuazione delle presenti misure di salvaguardia, garantirà il 

vuotamento graduale dei propri serbatoi per integrare i deflussi naturali e garantire il 
soddisfacimento delle utenze irrigue di pianura, tenuto conto delle riduzioni sopra riportate. Il volume 
accumulato nei serbatoi non potrà in nessun caso essere inferiore al 20% del massimo volume utile, 
cioè a 25 milioni di mc. 
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5   Riduzione delle misure di salvaguardia 
Qualora, in relazione ad un incremento della produzione idrologica del bacino montano, 

verrà constatata una attenuazione dello stato di sofferenza idrica, il Segretario Generale potrà, con 
proprio provvedimento, anche temporalmente, modificare in senso meno restrittivo le misure di 
salvaguardia di cui ai punti 2, 3 e 4 . 

 
6   Garanzie del deflusso minimo vitale 

Nell’alveo principale del Piave dovrà quindi essere garantita  un minimo deflusso costante 
vitale, a tutela delle locali condizioni idrobiologiche naturalistiche ed igienico-ambientali, 
dell'ecosistema acquatico e dell'alimentazione delle falde di subalveo. In condizioni di pieno 
soddisfacimento della richiesta idrica per uso irriguo, dovrà essere assicurata la presenza in Piave, 
a valle della traversa di Nervesa, di almeno 7,80 m3/s minimi, pari cioè a 2 litri al secondo per 
chilometro quadrato di bacino sotteso; in caso di parziale riduzione delle competenze irrigue, la 
portata minima vitale sarà ridotta della stessa quota parte delle utenze irrigue .: 

− 7,0 mc/s per il periodo compreso tra il 16 luglio ed il 15 agosto; 

− 6,2 mc/s per il periodo compreso tra il 16 agosto e il 31 agosto; 

− 5,5 mc/s per il periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 settembre. 
Qualora, in relazione ad un incremento della produzione idrologica del bacino montano, 

verrà constatata una attenuazione dello stato di sofferenza idrica, il Segretario Generale potrà, con 
proprio provvedimento, anche temporalmente, modificare in senso meno restrittivo le misure di 
salvaguardia di cui ai punti 2,3 e 4 . 

Il periodo di applicazione delle misure di salvaguardia va dal 2 agosto al 30 settembre 1996. 
 
 

1.4.3 Anno 1996-1998: Attività sperimentali sul Cordevole finalizzate alla 
definizione del minimo deflusso vitale 

La definizione dei criteri per la valutazione del deflusso minimo costante 
vitale nei corsi d'acqua, come ripetutamente ribadito dalla normativa in materia, 
è compito dell'Autorità di bacino (Legge 183/89). L'Autorità di bacino dei fiumi 
Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, pur nell’intendimento di privilegiare criteri 
di determinazione del deflusso minimo vitale di tipo regionale, ha da sempre 
ritenuto che, nell’affrontare tale problema, debbano comunque essere tenuti in 
adeguata considerazione quei tratti fluviali o quegli ambienti che si 
caratterizzano per il particolare pregio e la sensibilità sotto il profilo ambientale 
come pure quei tratti in cui la salvaguardia a medio-lungo termine della 
biocenosi acquatica di specie di determinato pregio ambientale non è 
ragionevolmente sostenibile, sia per ragioni naturali (per via della quota, della 
presenza di un importante materasso alluvionale, della mancanza totale di 
deflussi in frequenti periodi dell'anno, ecc.), sia per la presenza di particolari 
opere o attività antropiche già presenti (es. briglie, scarichi privi di depurazione 
e fortemente inquinanti). 

Per questi tratti è evidente la necessità di una quantificazione ad hoc del 
valore del deflusso minimo vitale, o più semplicemente  della appropriata 
valutazione di un apposito coefficiente riduttivo del valore del deflusso minimo 
costante vitale calcolato a scala di bacino. 

Tutto ciò premesso e considerato, l’Autorità di bacino ha individuato, di 
concerto con la Regione Veneto, la possibilità di effettuare una sperimentazione 
nel bacino del torrente Cordevole, allo scopo “di svolgere uno studio idro-
biologico i cui risultati potranno fornire utili indicazioni per la quantificazione del 
deflusso minimo costante vitale nel tratto prescelto, ma anche consentire 
confronti e scelte per altri tratti o bacini idrografici, tra cui può senz’altro essere 
compreso il bacino del Piave”. Tale sperimentazione è consistita nel rilascio, a 
valle di sottensioni, di quantità d’acqua costanti e nella effettuazione di una 
serie di misure e studi volti a verificare il comportamento idrologico, 
idrogeologico, e ambientale del corso d’acqua interessato al rilascio, prima, 
dopo e durante i rilasci stessi. L’Autorità di bacino ha predisposto un 
programma operativo per l’effettuazione della sperimentazione, approvato dal 
Comitato Istituzionale nella seduta del 24 luglio 1995 che prevede il rilascio di 
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600 l/s dallo sbarramento del Ghirlo e dall’opera di presa di S. Cipriano. Su tali 
basi è stato siglato il protocollo di intesa tra Autorità di bacino, Regione Veneto, 
Provincia di Belluno ed ENEL che ha impegnato l’ENEL ad effettuare i rilasci 
previsti per almeno 21 mesi a partire dal 21 giugno 1996. A parziale 
compensazione della mancata produzione nel periodo di sperimentazione è 
stata data all’ENEL la possibilità di utilizzare negli impianti di Sospirolo e Taibon 
una portata massima maggiore di quella fissata negli atti di concessione. 

 
 

1.4.4 Anno 1997: Attività sperimentali sul Piave finalizzate alla 
definizione del minimo deflusso vitale 

In accordo con gli enti ed i soggetti interessati al regime idrologico del 
Piave l’Autorità di bacino ritenne utile ed importante estendere la 
sperimentazione già avviata sul torrente Cordevole anche al corso principale del 
Piave ed al torrente Mis. Anche in questo caso per sperimentazione si intende il 
rilascio a valle di una sottensione, di costanti quantità d'acqua e l'effettuazione 
di una serie di misure e studi volti a verificare il comportamento idrologico, 
idrogeologico ed ambientale (biologico soprattutto) del corso d'acqua 
interessato dai maggiori rilasci, prima, durante e dopo tali rilasci. I risultati 
ottenuti potranno fornire non solo preziose indicazioni per la determinazione del 
deflusso minimo costante vitale nei tratti interessati, ma anche consentire 
confronti e scelte per altri tratti o bacini idrografici. 

Uno degli obiettivi fondamentali, sia della sperimentazione riguarda la  
verifica della qualità delle acque; si dovrà in particolare indagare sull’effetto dei 
rilasci rispetto alla qualità delle acque che, come in atto da anni, potrà essere 
indagata attraverso appositi campionamenti di macroinvertebrati.  

Rispetto alla situazione delle indagini attualmente effettuate dalle 
Amministrazioni Provinciali occorrerà, per meglio definire la funzionalità 
dell’ecosistema ed i suoi attesi miglioramenti, effettuare, almeno nelle stazioni 
sopraccitate, campionamenti quantitativi sulla base delle metodiche di 
biomonitoraggio utilizzate dall’EPA (Environmental Protection Agency)  anziché 
continuare l’applicazione di indici di tipo qualitativo che non sono adeguati alla 
descrizione dettagliata che gli scopi del monitoraggio si propongono. Per quanto 
riguarda le comunità ittiche, in relazione al presumibile incremento che le 
comunità potranno avere dal DMV sono possibili verifiche indirette, idrauliche, di 
tipo preventivo e verifiche dirette, biologiche, a posteriori: 
− per quanto riguarda le prime dopo l’inizio dei rilasci è possibile la misura dei 

parametri profondità e velocità della corrente in sezioni poste a valle di 
captazioni così da valutare la bontà dei valori raggiunti da tali parametri 
rispetto ai valori indicati dalle “curve di preferenza”; 

− per quanto riguarda le seconde, sono raccomandabili delle pescate 
quantitative di fauna ittica per verificare gli effetti dei rilasci non tanto sulla 
presenza delle specie quanto piuttosto sulla loro abbondanza e struttura di 
popolazione. 

Al fine quindi di verificare in linea sperimentale quanto già quantificato 
teoricamente, sono state scelte, per le misure idrobiologiche previste dalla 
presente sperimentazione, le seguenti tratte: 
− asta principale Piave, dalla confluenza con il torrente Boite alla derivazione 

posta nei pressi della frazione di Olantreghe (Comune di Castellavazzo); 
− torrente Mis, dalla derivazione del lago del Mis alla confluenza nel torrente 

Cordevole (Comune di Sospirolo); 
− asta principale Piave, dalla derivazione del canale di Busche alla derivazione 

della centrale di Quero (Comune di Segusino); 
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− asta principale Piave, dalla derivazione a valle della centrale di Quero alla 
derivazione del canale Vittoria, nei pressi di Nervesa della Battaglia; 

− asta principale Piave dal canale Vittoria alla confluenza con il fosso Negrisia, 
nei pressi di Ponte di Piave. 

Le portate da rilasciare sono le seguenti: 
− 1 mc/s dalla diga di Pieve di Cadore (diga di Valle); 
− 1 mc/s dalla diga di Mis; 
− 1,5 mc/s dallo sbarramento di Busche. 

 

Le attività previste saranno eseguite dai vari soggetti interessati al regime 
idrologico del bacino del Piave in relazione alle specifiche competenze tecnico-
amministrative. 

In particolare: 
− le Province di Belluno e Treviso, per i tratti di propria competenza 

eseguiranno le misure biologiche. Tali misure riguarderanno il perifiton, i 
macroinvertebrati (quantitative) ed i pesci e vanno corredate da informazioni 
idrauliche (di cui si dirà nel punto seguente) e da alcune misure di qualità 
(temperatura, ossigeno disciolto, pH, conducibilità, NH4, Ptot). 

− l’Enel s.p.a. eseguirà le misure assoggettando a monitoraggio: 
1. le portate complessivamente derivate dagli impianti ENEL interessati, 

risalendo dalla produzione degli impianti tramite i rispettivi coefficienti 
energetici; 

2. le portate lasciate defluire a valle degli sbarramenti; il rilasci verranno 
effettuati con la dovuta precisione, per cui non sarà necessario il relativo 
controllo; 
Si provvederà altresì al rilievo idraulico e strutturale (batimetrie, rilievi di 

velocità, pendenze motrici, classificazione del substrato, ecc.) di alcune sezioni 
per l'applicazione del codice PHABSIM a diversi regimi di portata. Dal punto di 
vista operativo questi rilievi potranno prevedere l'esecuzione di un'unica 
campagna di misura da effettuarsi possibilmente in occasione dell'inizio dei 
rilasci. Allo scopo dovranno essere modulati portate costanti e diverse, per i 
tempi necessari alla loro regimazione e all'effettuazione delle misure di velocità 
della corrente. 
− la Regione del Veneto eseguirà l’elaborazione ed interpretazione delle 

misure; tra gli strumenti di supporto alla comprensione dell'effetto dei 
maggiori rilasci sull'ambiente idrico verrà impiegato tra l'altro il codice 
PHABSIM ed altri modelli in grado di fornire un indice di qualità ambientale 
del corso d'acqua nel tratto di interesse al variare delle portate in alveo (es. 
HQI). 

− l’Autorità di bacino eseguirà le attività preliminari volte a recepire i risultati di 
eventuali altri rilievi e studi già effettuati sull'area interessata od in ambienti 
limitrofi, coordinando le attività di sperimentazione con l’analoga attività sul 
torrente Cordevole; la sperimentazione dovrà essere progressivamente 
documentata attraverso rapporti periodici che verranno riassunti e 
commentati in un rapporto conclusivo che comprenderà tutti gli elaborati e le 
risultanze delle analisi e misurazioni effettuate nel corso della 
sperimentazione. L’attività di sperimentazione sopra descritta è stata in 
prima istanza attivata attraverso una “Dichiarazione di intenti”, riportata nel 
seguito, ed in seconda battuta attraverso un protocollo di intesa per il quale 
si devono completare le procedure amministrative. 
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DICHIARAZIONE DI INTENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN ESERCIZIO SPERIMENTALE DI 
ALCUNE DERIVAZIONI D'ACQUA SUL FIUME PIAVE FINALIZZATE ALLA VALUTAZIONE DEL 
MINIMO DEFLUSSO VITALE.17 

 
− L'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, 

rappresentata dal Segretario generale Dott. Mario Govi 

− La Regione del Veneto, rappresentata dall’Assessore regionale alle politiche per la difesa del 
suolo e la pianificazione del territorio Sig. Gaetano Fontana 

− La Provincia di Belluno, rappresentata dall’Assessore Provinciale alla caccia, pesca, tutela delle 
acque, trasporti Dott. Sergio Reolon 

− La Provincia di Treviso, rappresentata dall’Assessore alla caccia, pesca, sport, tempo libero e 
protezione civile Dott. Francesco Cabrini 

− Il Consorzio di bonifica Destra Piave, rappresentato dal P.A. Pietro Tasca 

− Il Consorzio di bonifica Pedemontano Sinistra Piave, rappresentato dal Sig. Fausto 
Dall’Armellina 

− Il Consorzio di bonifica Basso Piave, rappresentato dal Dott. Camillo Pasti 

− Il Consorzio di bonifica Pedemontano Brentella di Pederobba, rappresentato dal Sig. Giuseppe 
Brolese 

− L'ENEL S.p.A. rappresentata dall’Ing. Alessandro Moretti 
 
PREMESSO: 

− che i soggetti sopra menzionati, interessati al regime idrologico del fiume Piave, nel quadro di 
una razionale utilizzazione delle acque e per un progressivo recupero ambientale ed ecologico 
hanno convenuto di richiedere all'ENEL S.p.A. (in seguito denominata ENEL) di rilasciare i 
seguenti quantitativi d'acqua: 
- 1 mc/s dalla diga di Pieve di Cadore; 
- 1 mc/s dalla diga del Mis; 
- 1,5 mc/s dallo sbarramento di Busche. 
e di realizzare una scala di monta su quest'ultimo sbarramento; 

− che l'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione (in 
seguito denominata Autorità), nell'ambito dell'attività finalizzata a definire i criteri per la 
valutazione del deflusso minimo costante vitale nel bacino del Piave, ha individuato nella 
suddetta iniziativa la possibilità di effettuare una verifica sperimentale delle risultanze dello  
studio, predisposto dall’Autorità, per la definizione del minimo deflusso costante vitale nel fiume 
Piave da utilizzare, nel redigendo Piano di Bacino; 

− che tale sperimentazione consiste, a seguito di rilasci di quantitativi d'acqua costanti a valle di 
sottensioni, nell'effettuazione di una serie di misure e studi volti a verificare il comportamento 
idrologico, idrogeologico e ambientale (biologico soprattutto) dei corsi d'acqua interessati dai 
rilasci, prima, dopo e durante i rilasci stessi; 

− che la sperimentazione stessa, tenendo conto dei punti di rilascio più sopra indicati, può essere 
effettuata per motivi di omogeneità, con le stesse modalità utilizzate per la sperimentazione 
attualmente in atto sul torrente Cordevole; 

− che il programma operativo é descritto in apposito Allegato in corso di compilazione; in esso 
sono indicati i parametri e le grandezze oggetto di misura, nonché le modalità di raccolta e di 
trattamento dei dati; 

− che la presente dichiarazione di intenti, ha la finalità di consentire l'inizio della sperimentazione a 
partire dal 15 Luglio c.a., anticipando quanto verrà successivamente formalizzato con un 
protocollo di intesa fra tutti i soggetti sopra richiamati; le motivazioni dell'anticipazione della 
sperimentazione rispetto alla formalizzazione dell'intesa é derivata dalla necessità di eseguire le 
misure idrobiologiche del sistema allo stato attuale, cioè prima di praticare i rilasci sperimentali. 
In tal senso il presente documento ha una validità temporale limitata al periodo Luglio-Dicembre 
del corrente anno e funzionale alle attività sopra descritte. Il protocollo di intesa definitivo verrà 
formalizzato entro il 1997; che il periodo di tempo necessario per la sperimentazione sopra 
menzionata è valutato in 36 mesi; 

La presente dichiarazione di intenti viene sottoscritta con le seguenti finalità: 

                                                      
17 Viene riportato il testo privo dell’Allegato 1 “Programma operativo per la effettuazione di rilasci dai 
bacini idroelettrici ai fini della valutazione sperimentale del minimo deflusso costante vitale nel 
bacino del Piave”. Il documento originale, comprensivo dell’allegato, è depositato presso la 
Segreteria Tecnica dell’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-
Bacchiglione. 
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a) acquisire dalla sperimentazione risultati essenziali che (unitamente a quelli ottenuti da quella sul 
torrente Cordevole) dovranno essere oggetto di attenta valutazione da parte dell'Autorità nella 
definizione del minimo deflusso vitale; 

b) ottenere un partecipazione congiunta da parte di tutti i soggetti firmatari la sperimentazione in 
questione; 

Tutto ciò premesso si CONVIENE E STABILISCE CHE 
1. Gli enti ed i soggetti firmatari della presente dichiarazione di intenti, concorreranno 

all'esecuzione del programma di sperimentazione di cui alle premesse. 
2. Il programma di sperimentazione è diretto dall'Autorità per l'insieme degli aspetti tecnici, 

scientifici ed operativi con il concorso di un Gruppo di Lavoro tecnico, nel quale saranno 
rappresentati tutti gli enti e soggetti firmatari del presente documento. 

3. Le attività di campagna connesse alla sperimentazione (rilevazione delle misure, rilevamento 
dei campioni, esecuzione di analisi e di prove in situ) saranno eseguite su indicazioni 
dell'Autorità. Gli oneri relativi saranno suddivisi, per specifiche attività secondo quanto definito 
nel piano operativo di cui all'"Allegato 1", tra l'ENEL, le Province di Belluno e Treviso, la Regione 
del Veneto e l'Autorità, per un importo complessivo stimato di £ 700 ML. 

4. Con il successivo protocollo di intesa sarà formalizzato il fatto che per la sperimentazione, 
l'ENEL impegnandosi ad effettuare i rilasci richiamati in premessa nei siti indicati o nelle 
immediate vicinanze, chiede che la conseguente mancata produzione venga in parte così 
compensata: 
a) attraverso una maggiore portata derivata nell'impianto di Molino; 
b) dalla riduzione dei canoni e sovracanoni corrispondenti ai rilasci effettuati. 
Le parti interessate si impegnano a rendere minimi i tempi necessari per l'ottenimento di quanto 
riportato ai succitati punti a) e b), il che potrà verificarsi anche dopo l'inizio della 
sperimentazione. 

5. Nel periodo luglio-agosto c.a. per tutta la durata della sperimentazione, i consorzi deriveranno il 
10% complessivo in meno dei volumi assentiti, con un minimo dell'8% per ogni singolo 
consorzio, senza peraltro subire alcuna limitazione sulla portata massima attualmente 
concessa. Per non vanificare la sperimentazione resta inteso e confermato che dovrà essere 
lasciata dall'opera di presa di Fener, del Consorzio Brentella di Pederobba una portata di 1,5 
mc/s (pari a quella rilasciata dallo sbarramento di Busche).  Inoltre sarà garantita a Nervesa per 
tutto il periodo di luglio-agosto c.a. una portata di 7,8 mc/s da ridurre a 5 mc/s nell'eventualità di 
una grave crisi siccitosa. La dichiarazione di grave situazione siccitosa avverrà con 
provvedimento del Segretario Generale dell'Autorità di bacino. 

6. Si precisa che il rilascio dalla diga di Pieve di Cadore, per ragioni tecniche, verrà effettuato dalla 
diga di Valle di Cadore poiché i deflussi da quest'ultima diga possono comportare in alcuni 
periodi portate inferiori a quella anzidetta, il rilascio deve intendersi modulato con una portata 
massima di 2 mc/s e con una portata media annua non inferiore a 1 mc/s misurata a valle della 
confluenza del Torrente Boite nel fiume Piave. I rilasci dalla diga del Mis e dallo sbarramento di 
Busche verranno misurati sulle portate regimate a circa 300 m a valle dei rispettivi sbarramenti. 
Su indicazione e con le modalità che verranno specificate dall'Autorità, l'ENEL effettuerà, per 
brevi periodi, rilasci fino ad una portata doppia di quella indicata, Le portate rinunciate dai 
consorzi restano quelle evidenziate al punto 5. Al di fuori della sperimentazione in argomento, 
L'Enel non effettuerà alcun rilascio dalle opere dei propri impianti insistenti sull'asta idraulica del 
fiume Piave ed affluenti che non sia imposto dagli atti di concessione; 

7. L'Autorità provvederà, con la compartecipazione dei soggetti interessati, a divulgare i risultati 
della sperimentazione, che verrà utilizzata dalla stessa Autorità per la ulteriore definizione del 
deflusso costante vitale nel "piano di Bacino del fiume Piave". 

8. I soggetti firmatari del presente documento di intenti si impegnano a rimuovere con atti ed 
iniziative opportune, eventuali impedimenti suscettibili di pregiudicare la fattibilità della 
sperimentazione. 

 
Venezia lì, 14 luglio 1997 
• per l'Autorità di Bacino          F.to Mario Govi 
• per la Regione del Veneto          F.to Gaetano Fontana 
• per la Provincia di Belluno          F.to Oscar De Bona 
• per la Provincia di Treviso 
• per Consorzio di bonifica Destra Piave         F.to Pietro Tasca  
• per Consorzio di bonifica Pedemontano Sinistra Piave                  F.to Fausto Dall’Armellina 

• per Consorzio di bonifica Basso Piave         F.to Camillo Pasti 
• per Consorzio di bonifica Pedemontano Brentella di Pederobba    F.to Antonio Zannin 
• per l’ENEL S.p.A.             F.to Moretti Alessandro 

 
L’iniziativa, non avendo acquisito il benestare di tutte le Amministrazioni interessate, non ha avuto 
seguito. Và però evidenziato che il Comitato Istituzionale qualche tempo dopo dava avvio con 
apposite misure di salvaguardia al rilascio della portata di rispetto. 
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1.4.5 Anno 1998: Accordo di programma per l'indagine sull'influenza 
delle portate derivate dal medio Piave e restituite in altri corsi 
d'acqua 

 
ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’INDAGINE SULL’INFLUENZA DELLE PORTATE 

DERIVATE DAL MEDIO PIAVE E RESTITUITE IN ALTRI CORSI D’ACQUA 
 

All’indagine indicata in oggetto partecipano i seguenti Enti: 

− Autorità di Bacino dell’Alto Adriatico, in seguito denominata Autorità; 

− Magistrato alle Acque - Nucleo Operativo di Treviso, in seguito denominato Nucleo Operativo; 

− Ufficio Idrografico e Mareografico di Venezia, in seguito denominato Ufficio Idrografico; 

− Regione Veneto, in seguito denominata Regione; 

− E.N.E.L. S.p.A., in seguito denominato E.N.E.L.; 

− Consorzio di Bonifica Pedemontano Brentella di Pederobba, in seguito denominato Consorzio 
Brentella; 

− Consorzio di Bonifica Destra Piave di Treviso, in seguito denominato Consorzio Destra Piave; 

− Consorzio Piavesella di Nervesa, in seguito denominato Consorzio Piavesella; 

− Consorzio di Bonifica Pedemontano Sinistra Piave di Codognè, in seguito denominato 
Consorzio Sinistra Piave; 

− Consorzio di Bonifica Basso Piave di San Donà di Piave, in seguito denominato Consorzio 
Basso Piave. 

L’indagine in questione ha inizio in data odierna e si protrarrà almeno sino al 31.05.1999, secondo il 
programma predisposto dal Nucleo Operativo, che costituisce parte integrante del presente accordo. 
In particolare, nel periodo compreso tra il 22.02.98 e il 26.02.98, verranno sospesi i prelievi 
ordinariamente effettuati dalle traversa di Fener e di Nervesa. Le portate non utilizzate nel corso 
dell’asciutta non transiteranno in alveo a valle delle predette traverse poiché l’E.N.E.L. S.p.A. ritiene 
di dover trattenere i corrispondenti volumi negli invasi del bacino montano. 
Di seguito, per ogni soggetto precedentemente elencato, verranno specificate i rispettivi compiti 
assegnati per lo svolgimento dell’indagine stessa. 

 

AUTORITA’ DI BACINO 
L’Autorità di bacino avrà il compito di coordinare l'intera iniziativa, dalla raccolta dei dati alla 
relazione conclusiva. Tale relazione verrà predisposta avvalendosi della collaborazione dei 
partecipanti.  

 

MAGISTRATO ALLE ACQUE - NUCLEO OPERATIVO DI TREVISO 
Il Magistrato alle Acque - Nucleo Operativo di Treviso dovrà accertare, se effettivamente possibile, 
che durante l’asciutta la portata naturale del Sile non sia incrementata da maggiori apporti dei pozzi 
delle troticolture rispetto alle condizioni normali di esercizio, quantificandone eventualmente l’ordine 
di grandezza in base ai dati delle elettropompe in funzione. 
Una volta in condizioni di avere le portate dei reflui, il Nucleo Operativo dovrà raccoglierne i dati ed 
elaborarli in grafici portate/giorni ove si possa immediatamente riscontrare l’eventuale 
corrispondenza tra l’andamento idrometrico del Sile a Casier e dello Zero a Mogliano Veneto (rete 
teleidrometrica del Nucleo Operativo) e la riduzione dei rispettivi reflui. 
Il Nucleo Operativo dovrà trasmettere alla Regione i dati di portata dei reflui secondo modalità da 
concordarsi. 
Il Nucleo Operativo provvederà ad eseguire le verifiche e gli accertamenti previsti in relazione al 
regime ridotto della Piavesella e del Canal del Bosco. 
Il Nucleo Operativo raccoglierà in una relazione i dati raccolti. 

 

SERVIZIO IDROGRAFICO E MAREOGRAFICO DI VENEZIA 
Il Servizio Idrografico e Mareografico di Venezia eseguirà le misure di portata già concordate con il 
Nucleo Operativo. 
Le misure eseguite dagli altri Enti saranno elaborate in portate dall’Ufficio Idrografico, cui spetterà 
inoltre il compito di verificare la corretta metodologia dei rilievi effettuati. 
I risultati di tutte le misure effettuate, debitamente vistati, saranno trasmessi al Nucleo Operativo. 
L’Ufficio Idrografico provvederà inoltre a riscontrare la regolarità delle apparecchiature di misura 
installate dai Consorzi e dall’E.N.E.L. di cui alla nota n° 596 in data 03.02.1997 del Nucleo 
Operativo. 
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REGIONE DEL VENETO 
La Regione del Veneto eseguirà in occasione del periodo di asciutta una campagna di prelievi in 
condizioni di portata naturale del Sile, del Marzenego, del Dese e del Muson dei Sassi e dello Zero 
così da analizzarne il carico inquinante. 
Durante l’esercizio normale delle derivazioni verranno eseguite dalla Regione ulteriori campionature 
sui predetti corsi d’acqua in modo da verificare quanto influiscano i reflui sulla diluizione degli 
eventuali agenti inquinanti. 
In base ai dati di portata naturale dei fiumi interessati ed ai valori dei reflui comunicati dal Nucleo 
Operativo, la Regione, in seguito ad un congruo periodo di osservazioni (almeno un anno),  per ogni 
corso d’acqua proporrà un'ipotesi di portata minima dei reflui da assicurare al fine di non 
pregiudicare eccessivamente le caratteristiche qualitative e l’ittiofauna normalmente presente. 
Tale proposta sarà trasmessa al Nucleo Operativo, all'Autorità di Bacino, ai Consorzi di bonifica. 

 

E.N.E.L. S.p.A. 
L’E.N.E.L. S.p.A. provvederà ad eseguire due misure di portata del Livenza in corrispondenza della 
presa ad Albano di Motta di Livenza del Consorzio Basso Piave, nei giorni 24.02.1998 e 11.03.1998. 
La prima verrà effettuata con portata costante turbinata dalla Centrale di Caneva durante i giorni 
23.02.1998 e 24.02.1998 e sino alla conclusione della misura. 
La seconda verrà eseguita in assenza dello scarico della Centrale di Caneva durante i giorni 
10.03.1998 e 11.03.1998 e sino alla conclusione della misura. 
I risultati delle misure verranno trasmessi al Servizio Idrografico per il controllo. 
L’E.N.E.L. installerà uno strumento registratore della potenza alla Centrale di Ponte San Martino sul 
Sile e trasmetterà i dati relativi al Nucleo Operativo secondo le modalità che verranno in seguito 
concordate. 

 

CONSORZIO DI BONIFICA PEDEMONTANO BRENTELLA DI PEDEROBBA 
Il Consorzio Brentella farà eseguire le misure di portata già concordate con il Nucleo Operativo e 
trasmetterà all’Ufficio Idrografico i risultati ottenuti per il controllo. 
Il Consorzio Brentella provvederà a completare l’installazione della strumentazione di cui alla nota 
n° 596 in data 03.02.1997 del Nucleo Operativo. 
Per ogni strumento verranno comunicati al Nucleo Operativo i dati relativi secondo le modalità che 
saranno concordate in seguito. 
Il Consorzio Brentella nel periodo concordato immetterà all’incile del Canal del Bosco la portata 
costante di 1 mc/s affinché il Nucleo Operativo possa effettuare le verifiche del caso. 

 

CONSORZIO DI BONIFICA DESTRA PIAVE 
Il Consorzio Destra Piave effettuerà le misurazioni freatimetriche al pozzo di Spresiano della 
Provincia di Treviso per il periodo dal 21.02.1998 al 28.02.1998, trasmettendone i dati al Nucleo 
Operativo. 
Il Consorzio Destra Piave provvederà ad installare la strumentazione di cui alla nota n° 596 in data 
03.02.1997 del Nucleo Operativo ed a definire le rispettive scale delle portate entro e non oltre il 
31.05.1998. 
A decorrere dal 01.06.1998 verranno comunicati al Nucleo Operativo i dati di portata di ogni 
strumento secondo le modalità che saranno concordate in seguito. 

 

CONSORZIO PIAVESELLA 
Il Consorzio Piavesella provvederà a comunicare al Nucleo Operativo i dati di portata rilevati allo 
strumento già installato (stramazzo a Fontane) secondo le modalità che saranno concordate in 
seguito. 
Il Consorzio Piavesella, nel periodo concordato direttamente con il Nucleo Operativo, immetterà 
all’incile del Canale Piavesella la portata costante di 3 mc/s affinché il Nucleo Operativo possa 
effettuare le verifiche del caso. 

 

CONSORZIO DI BONIFICA BASSO PIAVE 
Il Consorzio Basso Piave nei giorni 24.02.1998 e 11.03.1998 in cui l’E.N.E.L. effettuerà le misure di 
portata del Livenza non deriverà alcuna quantità d’acqua dalla presa di Albano di Motta di Livenza. 
Permetterà all’E.N.E.L. l’installazione di un’asta idrometrica sul manufatto di derivazione ed il 
ricovero del natante e delle apparecchiature di misura presso i locali di servizio contigui all’opera di 
presa. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Venezia, 17 febbraio 1998 
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− per l’Autorità di Bacino dell’Alto Adriatico 
− per il Magistrato alle Acque - Nucleo Operativo di Treviso 
− per il Servizio Idrografico e Mareografico di Venezia 
− per la Regione del Veneto 
− per l’E.N.E.L. S.p.A. 
− per il Consorzio di Bonifica Pedemontano Brentella di Pederobba 
− per il Consorzio di Bonifica Destra Piave di Treviso 
− per il Consorzio Piavesella di Nervesa 
− per il Consorzio di Bonifica Basso Piave di San Donà di Piave 

 
ALLEGATO: PROGRAMMA D’INDAGINE SULL’INFLUENZA DELLE PORTATE DERIVATE DAL MEDIO 
PIAVE E RESTITUITE IN ALTRI CORSI D’ACQUA. 

 

1. Premessa 
Le acque derivate dal Medio Piave per usi irrigui ed idroelettrici vengono restituite nei seguenti corsi 
d’acqua: 
1. Fosso Avenale 
2. Torrente Muson dei Sassi 
3. Fiume Dese 
4. Fiume Marzenego 
5. Fiume Zero 
6. Fiume Sile 
7. Fiume Giavera - Pegorile 
8. Fiume Melma 
9. Rio Piavesella di Breda di Piave 
10. Fiume Livenza 
11. Fiume Meschio 
12. Torrente Crevada 
13. Rio Piavesella - Fiume Borniola 
14. Fiume Lia 
15. Rio Volpere 
In seguito, per semplicità, tali apporti sono denominati “reflui”. Nei punti di afflusso dei reflui è stata 
predisposta l’installazione di una strumentazione di misura delle portate. Nel periodo dal 22 02.1998 
al 26.02.1998 i reflui verranno a mancare totalmente in conseguenza dell’asciutta concomitante 
delle derivazioni dal Medio Piave. 
2. Obiettivi dell’indagine 
Scopo principale dell'indagine è la conoscenza delle complesse interrelazioni esistenti tra 
derivazioni dal Piave, corsi d'acqua minori (SIle, ecc.) e falde al fine della redazione del Piano 
stralcio per le risorse idriche del Piave. 
Allo scopo sono previste in particolare le seguenti attività ed indagini particolari: 
I) Misurare per ogni corso d’acqua elencato l’esatto apporto del reflui. 
II) Determinare la relazione esistente tra la riduzione estiva della disponibilità idrica del Sile ed i 

reflui. 
III) Determinare il carico inquinante in alcuni dei corsi d’acqua elencati e la capacità di diluizione 

da parte dei reflui. 
IV) Verificare la situazione ambientale e l’esercizio delle utenze in condizioni di portate ridotte nel 

Canal del Bosco e nella Piavesella di Nervesa. 
3. Programma 
3.1 Raggiungimento del primo obbiettivo: misurazione dell’apporto dei reflui 
Per ogni corso d’acqua si dovranno eseguire due misure di portata alla stessa sezione mediante 
mulinelli idraulici. Una misura dovrà necessariamente avvenire durante l’asciutta, l'altra in condizioni 
di normale esercizio invernale delle derivazioni dal Medio Piave. Le misure dovranno riguardare i 
seguenti corsi d’acqua: 
a) Torrente Muson dei Sassi 
b) Fiume Marzenego 
c) Fiume Dese 
d) Fiume Zero 
e) Fiume Sile 
f) Fiume Livenza 
g) Rio Piavesella - Fiume Borniola 
h) Fiume Monticano 
i) Torrente Crevada. 
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Le date delle misurazioni e le rispettive sezioni saranno stabilite nell’Accordo di Programma 
sottoscritto dagli interessati nella riunione del 17.02.1998. Dalla differenza tra le misure in regime di 
asciutta e di normale derivazione saranno determinate le portate dei reflui. Per gli altri corsi d’acqua 
si ritengono sufficienti a quantificare l’apporto dei reflui le misure agli strumenti citati in premessa. 
Dato l’esiguo tempo a disposizioni soprattutto per la serie di misure durante l’asciutta, i rilievi 
saranno divisi tra i professionisti incaricati dai Consorzi, E.N.E.L. S.p.A. e Servizio Idrografico e 
Mareografico di Venezia. Il Magistrato alle Acque - Nucleo Operativo di Treviso dovrà accertare che 
durante l’asciutta la portata naturale del Sile non sia incrementata da maggiori apporti dei pozzi delle 
troticolture rispetto alle condizioni normali di esercizio, quantificandone eventualmente l’ordine di 
grandezza in base ai dati delle elettropompe in funzione. Le misure saranno elaborate in portate 
dall’Ufficio Idrografico, cui spetterà inoltre il compito di verificare la corretta metodologia dei rilievi 
effettuati. 
3.2 Raggiungimento del secondo obbiettivo: individuazione della relazione tra la 

disponibilità idrica del Sile e reflui 
Per stabilire quale relazione intercorra tra le portate del Sile e quelle dei reflui relativi, è 
indispensabile avere le rispettive misure in continuo. A tale scopo i Consorzi completeranno 
l’installazione degli strumenti nei punti di afflusso dei reflui, mentre l’Ufficio Idrografico provvederà a 
riscontrare la regolarità delle apparecchiature di misura. Lo scopo sarà quello, in seguito ad un 
congruo periodo di osservazioni (almeno un anno), di quantificare il valore minimo dei reflui da 
assicurare in Sile per non pregiudicare le relative utenze, in particolar modo quelle potabili. 
3.3 Raggiungimento del terzo obbiettivo: individuazione del carico inquinante e della 

diluizione da parte dei reflui 
La Regione eseguirà, in occasione del periodo di asciutta, una campagna di prelievi in condizioni di 
portata naturale di alcuni corsi d’acqua, così da analizzarne il carico inquinante. Durante l’esercizio 
normale delle derivazioni saranno eseguite ulteriori campionature alle stesse sezioni in modo da 
verificare quanto influiscano i reflui sulla diluizione degli eventuali agenti inquinanti. Si potranno 
continuare tali prelievi con cadenze periodiche verificando se esista una relazione tra la maggior 
concentrazione delle sostanze inquinati e la riduzione dei reflui. Lo scopo sarà quello, in seguito ad 
un congruo periodo di osservazioni (almeno un anno), di quantificare il valore minimo dei reflui da 
assicurare nei corsi d’acqua naturali ricettori al fine di non pregiudicarne eccessivamente le 
caratteristiche qualitative e l’ittiofauna normalmente presente. A tal fine il Nucleo Operativo di 
Treviso dovrà trasmettere alla Regione i dati giornalieri di portata dei reflui secondo le modalità da 
concordarsi. 
3.4 Raggiungimento del quarto obbiettivo: verifica del funzionamento degli opifici sul 

canale del Bosco e Piavesella di Nervesa in condizioni di portate ridotte 
L’occasione dell’asciutta è propizia anche per porre il Canal del Bosco e la Piavesella di Nervesa in 
condizioni temporanee (qualche ora) di portate ridotte come previste nello Studio del Nucleo 
Operativo di Treviso. Tale operazione consentirebbe innanzitutto di verificare se tutti gli opifici 
risultino così fuori servizio, ed inoltre potrebbe chiarire le problematiche ipotizzate nella Piavesella 
per l’utilizzazione della Molitoria di Nervesa e della Cartiera Marsoni. Le date ed i periodi cui porre i 
citati canali a regime ridotto saranno specificati nell’Accordo di Programma sottoscritto dagli 
interessati nella riunione del 17.02.1998. Il Nucleo Operativo di Treviso provvederà ad eseguire le 
verifiche e gli accertamenti al riguardo. 
4. Coordinamento conclusivo dell’Autorità di bacino 
L’Autorità di Bacino avrà infine il compito di raccogliere dati e risultati dell’intera indagine e di 
redigere la relazione finale conclusiva previo esame dei dati raccolti con i partecipanti alla 
sperimentazione. 
5. Diagramma temporale delle attività previste 
 

 Mese di febbraio Mese di marzo 
ATTIVITA’ PREVISTE 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Asciutta dei canali del Consorzio 
Bretella 

                       

Asciutta del canale Priula 
(Consorzio Destra Piave) 

                       

Asciutta del Consorzio Piavesella                        

Misure di portata in Sile, Muson, 
Marzenego, Dese e Zero 

                       

Misure di portata in Livenza 
(ENEL S.p.A.) 

                       

Controllo pozzi troticolture 
(Nucleo Operativo) 

                       

Controllo freatimetrico (Consorzio 
Destra Piave) 

                       

 
L’iniziativa non è giunta a completamento. Và però evidenziato che il Comitato Istituzionale qualche 
tempo dopo dava avvio con apposite misure di salvaguardia al rilascio della portata di rispetto. 
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1.4.6 Anno 1998: Protocollo di intesa per la realizzazione di un esercizio 
sperimentale di alcune derivazioni d’acqua sul fiume Piave 
finalizzata alla valutazione del minimo deflusso vitale del medio 
corso ed al controllo della falda freatica a valle di Nervesa18  

 
Il Ministero dei Lavori Pubblici – Direzione Generale della Difesa del Suolo – rappresentato 
dall’Arch. Costanza Pera 
L'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione - 
rappresentata dal Segretario Generale, Dott. Mario Govi 
La Regione del Veneto - rappresentata dall’Ass. all’Urbanistica Pianificazione e Difesa Territoriale – 
Sig. Gaetano Fontana 
La Provincia di Belluno – rappresentata dal Presidente Dott. Oscar De Bona 
La Provincia di Treviso – rappresentata dal Presidente Sig. Francesco Cabrini 
Il Consorzio di Bonifica Brentella di Pederobba - rappresentato dal Presidente Sig. Giuseppe 
Brolese 
Il Consorzio di Bonifica Destra Piave - rappresentato dal Presidente Sig. Pietro Tasca 
Il Consorzio di Bonifica Pedemontano Sinistra Piave - rappresentato dal Presidente Sig. Fausto 
Dall’Armellina 
Il Consorzio di Bonifica Basso Piave - rappresentato dal Presidente Dott. Camillo Pasti 
Il Consorzio Piavesella di Nervesa – rappresentato dal Presidente Ing. Franco Pellizzari 
L'ENEL S.p.A. - rappresentata dal Direttore Ing. Alessandro Moretti 
 
 
 

PREMESSO CHE: 
 

- l’articolo 3 – comma 1 – lettera i) della Legge 18/05/1989 n° 183 “Norme per il riassetto 
organizzativo funzionale della difesa del suolo” prevede che “l’insieme delle derivazioni non 
pregiudichi il minimo deflusso costante vitale negli alvei sottesi”; 
- le Amministrazioni locali interessate al regime idrologico del fiume Piave, nel quadro di una 
razionale utilizzazione delle sue acque e dei suoi affluenti e per un progressivo recupero ambientale 
ed ecologico dello stesso, hanno convenuto di richiedere all’ENEL S.p.A. (in seguito denominata 
ENEL) di realizzare alcuni rilasci d’acqua dalla diga di Pieve di Cadore, dalla diga del Mis, dallo 
sbarramento di Busche e di realizzare una scala di monta su quest’ultimo sbarramento; 
- l'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione (in seguito 
denominata Autorità), nell’ambito dell’attività finalizzata a definire i criteri per la valutazione del 
deflusso minimo costante vitale nel bacino del Piave, ha individuato nella suddetta iniziativa la 
possibilità di effettuare una sperimentazione che permetta di svolgere uno studio idrologico-biologico 
i cui risultati, unitamente a quelli derivanti dalla sperimentazione in atto sul torrente Cordevole 
(protocollo di intesa sottoscritto il 18 giugno 1996), dovranno essere oggetto di interpretazione da 
parte dell’Autorità stessa al fine di approfondire il problema della quantificazione del deflusso 
minimo costante vitale; 
- tale sperimentazione consiste, a seguito di rilasci di quantità d’acqua costanti a valle di sottensioni, 
nell’effettuazione di una serie di misure e studi volti a verificare il comportamento idrologico, 
idrogeologico e ambientale (biologico soprattutto) dei corsi d’acqua interessati dai rilasci, prima, 
dopo e durante i rilasci stessi; 
- la sperimentazione stessa, tenendo conto dei punti di rilascio più sopra indicati, può essere 
effettuata per motivi di omogeneità, con le stesse modalità utilizzate per la sperimentazione 
attualmente in corso sul torrente Cordevole; 
- pertanto è stato predisposto un programma operativo, sottoscritto dalle parti ed indicato come 
“Allegato 1”, che costituisce parte integrante del presente protocollo di intesa; in esso sono indicati: 
- i parametri e le grandezze oggetto di misura; 
- i punti di rilascio; 
- i punti di misura o di prelievo; 
- la frequenza di campionamento; 
- i metodi di misura; 

                                                      
18 Viene riportato il testo privo degli allegati. Il documento originale, comprensivo degli allegati,  è 
depositato presso la Segreteria Tecnica dell’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, 
Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione. 
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- le modalità di raccolta e di trattamento dei dati; 
- la sperimentazione succitata permetterà di svolgere lo studio idrologico-biologico sopramenzionato 
per il bacino del fiume Piave ubicato a monte dell’opera di presa di Nervesa, mentre per la parte 
ubicata a valle della suddetta opera potrà essere valutata l’influenza esercitabile sulla falda freatica; 
- l’ENEL ha manifestato la sua disponibilità ad operare per il periodo di tempo necessario, valutato in 
36 mesi, i rilasci richiesti per l’effettuazione della sperimentazione anzidetta, purchè venga 
soddisfatto quanto richiesto al successivo punto 13); 
- anche tutti i Consorzi firmatari del presente protocollo hanno manifestato la loro disponibilità a 
contribuire alla sperimentazione accettando alcune limitazioni sulla concessione loro assentita; 
 

CONVENGONO E STABILISCONO CHE 
 
1) - Gli enti ed i soggetti firmatari del presente protocollo concorreranno all’esecuzione del 
programma di sperimentazione di cui alle premesse. 
2) - Il programma di sperimentazione verrà coordinato dall’Autorità per l’insieme degli aspetti tecnici, 
scientifici ed operativi con il concorso di una Commissione tecnico-scientifica nella quale saranno 
rappresentati tutti gli enti e soggetti firmatari del presente accordo. 
3) – Le attività di campagna connesse alla sperimentazione (rilevazione delle misure, rilevamento 
dei campioni, esecuzione di analisi e di prove in situ) saranno eseguite su indicazione dell’Autorità. 
Le stesse, con riferimento al programma operativo allegato, verranno svolte a cura e spese come di 
seguito indicato: 
- attività preliminare (definizione siti) e coordinamento: Autorità di bacino; 
- misure biologiche: Provincia di Belluno (solo per i tratti ubicati all’interno della provincia); 
- misure idrauliche: ENEL S.p.A. (solo per le portate derivate e rilasciate dalle opere); 
- studio dell’ittiofauna (mediante applicazione del codice PHABSIM): Regione Veneto; 
- misure della falda freatica: Provincia di Treviso (solo a valle dello sbarramento di Nervesa); 
- l’elaborazione e l’interpretazione delle misure sono a cura dell’Autorità di bacino. 
4) l’ENEL si impegna ed effettuare i rilasci richiesti nei siti indicati o nelle immediate vicinanze come 
più avanti precisato (punto 9). 
5) Tutti i consorzi nel periodo luglio-agosto, per tutta la durata della sperimentazione, si 
impegneranno a derivare il 10% complessivo in meno dei volumi assentiti, con un minimo dell’8% 
per ogni singolo consorzio, senza peraltro subire alcuna limitazione sulla portata massima 
attualmente concessa. 
Resta inteso e confermato che dovrà essere lasciata defluire dall’opera di presa di Fener del 
Consorzio Brentella di Pederobba una portata di 1,5 mc/s (pari a quella rilasciata dallo sbarramento 
di Busche) per non vanificare la sperimentazione. 
6) Sarà garantita, per tutto il periodo di sperimentazione, il rilascio di una portata di 7,8 mc/s 
dall’opera di presa di Nervesa, da ridurre, su indicazione dell’Autorità, a 5 mc/s nell’eventualità di 
una crisi siccitosa. 
7) La durata del programma di sperimentazione è fissata in 36 mesi a partire dal 1° marzo 1998. 
8) Si ritiene opportuno che la sperimentazione in atto sul torrente Cordevole, in quanto legata alla 
presente sperimentazione, venga prorogata fino alla scadenza prevista dal presente atto, con le 
modalità indicate nello stesso. 
9) Le portate da rilasciare vengono così stabilite: 
- dalla diga di Valle di Cadore (Perarolo): 1 mc/s (modulata); 
- dalla diga del Mis: 1 mc/s (continua); 
- dallo sbarramento di Busche: 1,5 mc/s (continua); 
- dallo sbarramento di Nervesa: 7,8 mc/s, da ridurre a 5 mc/s nell’eventualità di una crisi siccitosa. 
Si precisa che il rilascio richiesto dalla diga di Pieve di Cadore, per ragioni tecniche, verrà effettuato 
dalla diga di Valle di Cadore. Poiché i deflussi provenienti da quest’ultima diga possono comportare 
in alcuni periodi dell’anno portate inferiori a quella anzidetta, il rilascio deve intendersi modulato con 
una portata massima di 2 mc/s e con una portata media annua non inferiore a 1 mc/s misurata a 
valle della confluenza del torrente Boite nel fiume Piave. 
Parimenti i rilasci dalla diga del Mis e dallo sbarramento di Busche verranno misurati sulle portate 
regimate a circa 300 m a valle dei rispettivi sbarramenti. 
In alternativa al rilascio del Mis sopraindicato, su indicazione dell’Autorità, saranno realizzati i 
seguenti due rilasci: 
- dalla diga del Mis: 600 l/s (continua); 
- dall’opera di presa di Stanga: 400 l/s (continua). 
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10) Su indicazione e con le modalità che verranno specificate dall’Autorità, l’ENEL effettuerà, per 
brevi periodi, rilasci fino ad una portata doppia di quelle indicate salvo il fatto che le portate medie 
nel periodo di sperimentazione non supereranno quelle sopra evidenziate. 
11) L’Autorità provvederà, con la compartecipazione dei soggetti interessati a divulgare i risultati 
della sperimentazione che verrà utilizzata dalla stessa Autorità per la definizione del deflusso 
costante vitale da adottare nel lungo periodo nel Piano di bacino del fiume Piave.  
12) Il presente protocollo sottoscritto dai partecipanti costituisce: 
a) impegno all’attuazione coordinata del programma di sperimentazione per la durata indicata al 
punto 7 ed alla messa a disposizione dell’Autorità delle strutture e degli elementi conoscitivi e di 
monitoraggio già disponibili per la migliore riuscita delle attività; 
b) impegno a promuovere azioni affinché vengano rimossi eventuali impedimenti suscettibili di 
pregiudicare la fattibilità della sperimentazione. 
13) Per l’esecuzione delle attività di cui al presente protocollo l’ENEL richiede che una parte della 
mancata produzione conseguente ai rilasci le sia compensata secondo le seguenti modalità: 
- dalla possibilità di utilizzare, per tutto il periodo in cui avrà luogo la sperimentazione e ferma 
restando la potenza nominale di concessione sulla base della quale viene corrisposto il canone, una 
portata massima maggiore di quella fissata negli atti di concessione, laddove disponibile (periodi di 
morbida) nell’impianto idroelettrico di Molino rientrante nell’asta idraulica del torrente Cordevole, 
secondo le procedure previste dall’art. 49 del T.U. 1775/1933; 
- dalla proroga fino alla scadenza del presente atto del Decreto n° 358/AP del 21 giugno 1996 e 
relativo disciplinare n° 9382 di Repertorio del N.O. di Belluno del 3 luglio 1997 (impianto di 
Sospirolo); 
- dalla proroga fino alla scadenza del presente atto del Decreto n° 67 del 3 maggio 1996 dell’Ufficio 
del Genio Civile di Belluno (impianto di Taibon); 
- dalla non corresponsione alle Amministrazioni interessate, per tutto il periodo in cui avrà luogo la 
sperimentazione, dei canoni demaniali, sovraccanoni BIM e comuni rivieraschi nonché eventuali 
imposte regionali per la parte di potenza nominale di concessione corrispondente al rilascio 
effettuato, tenendo conto degli sfiori negli impianti interessati; nell’”Allegato 2” che, sottoscritto dalle 
parti costituisce parte integrante del presente protocollo, viene evidenziata tale riduzione di quota. 
14) – l’ENEL, nell’ipotesi di mancata attuazione di quanto richiesto al punto 13, si riserva di 
interrompere in qualsiasi momento le attività previste dal presente protocollo. 
15) – Al termine della sperimentazione in argomento l’ENEL non effettuerà alcun rilascio dalle opere 
dei propri impianti insistenti sull’asta idraulica del fiume Piave ed affluenti che non sia imposto dagli 
atti di concessione; un’eventuale prosecuzione della sperimentazione dovrà essere compensata 
sulla base di quanto previsto dal T.U. 1775/1933. 
 
Venezia lì, 17 marzo 1998 
 
- Per il Ministero dei Lavori Pubblici – Direzione Generale della Difesa del Suolo 
- Per L'Autorità di Bacino     F.to Mario Govi 
- Per la Regione del Veneto     F.to Gaetano Fontana 
- Per la Provincia di Belluno     F.to Oscar De Bona 
- Per la Provincia di Treviso  
- Per il Consorzio di Bonifica Brentella di Pederobba  F.to Brolese Giuseppe  
- Per il Consorzio di Bonifica Destra Piave   F.to Pietro Tasca 
- Per il Consorzio di Bonifica Sinistra Piave   F.to Fausto Dall’Armellina 
- Per il Consorzio di Bonifica Basso Piave   F.to Camillo Pasti 
- Per il Consorzio Piavesella di Nervesa   F.to Franco Pellizzari 
- Per L'ENEL S.p.A.     F.to Moretti Alessandro  

 
L’iniziativa, non avendo acquisito il benestare di tutte le Amministrazioni interessate, non ha avuto 
seguito Và però evidenziato che il Comitato Istituzionale qualche tempo dopo dava avvio con 
apposite misure di salvaguardia al rilascio della portata di rispetto. 
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2. Caratterizzazione fisica del bacino del 
fiume Piave 

 
 
 

2.1 Identificazione e delimitazione del bacino del Piave 
Tavola 1: Immagine da satellite del 
bacino del Piave 

Il bacino del fiume Piave ha una superficie complessiva di circa 4100 
kmq19 e la sua asta principale ha una lunghezza di circa 220 km. Le sorgenti del 
Piave sono poste alle pendici del monte Peralba (2639 metri) ad una quota di 
2037 metri s.l.m. Il ramo iniziale, ripido e torrentizio, scorre in una stretta e 
sinuosa valle rivolta a mezzogiorno. Modesti sono gli affluenti che scendono 
dalle pendici occidentali dei monti Chiadenis e Chiadin, che fanno da 
spartiacque con il bacino del Tagliamento. 

Verso occidente la valle è delimitata dalle displuviali del monte 
Scheibenkofel che la separa dal bacino secondario del Cordevole della Val 
Visdende, chiamato anticamente Silvella. 

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

A valle della diga, il Piave scorre incassato in una strettissima valle che lo 
guida fino a Perarolo di Cadore, ove riceve sulla destra il Boite. Sempre in 
un'angusta valle, fiancheggiata da suoli alluvionali preglaciali, il corso d'acqua 
attraversa i paesi di Ospitale, Termine, Castellavazzo e Longarone. In questo 
tratto riceve solamente il modesto apporto idrico dei torrenti Valmontina e 
Vajont sulla sinistra idrografica. 

Poco a valle di Longarone, viene arricchito dal torrente Maè, che esce da 
una profonda forra sulla destra idrografica. Il Piave, in seguito, continua il suo 
corso in una valle aperta divagando su di un vasto letto ghiaioso fino a 
raggiungere Ponte nelle Alpi, dove confluisce sulla destra il fiume Rai, emissario 
del lago di S. Croce. A valle di quest'ultimo, dopo una decisa curva verso Ovest, 
imbocca una stretta in corrispondenza del ponte sulla statale 51 Alemagna. 
Subito dopo il corso si fa più dolce fino a raggiungere Belluno dove riceve in 
destra il torrente Ardo. Prosegue in direzione Sud-Ovest, ricevendo prima quali 
tributari sulla sinistra i torrenti Cicogna, Limana ed un altro Ardo e 
                                                      
19 Dato riferito alla perimetrazione del bacino idrografico di rilievo nazionale adottata con D.P.R. 21 
dicembre 1999 
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successivamente il considerevole contributo idrico del torrente Cordevole, il 
maggiore dei suoi affluenti. All'altezza di Lentiai il Piave inizia un'ampia 
curvatura con la convessità rivolta a ponente che si chiude solamente a Falzè di 
Piave, alla confluenza con il torrente Soligo. Dopo la confluenza con il 
Cordevole, il fiume si divide in più rami vaganti ed il suo letto va via via 
allargandosi, riceve i modesti apporti idrici dei torrenti Terche e Rimonta sulla 
sinistra e Veses sulla destra. Prima di giungere nel feltrino, vi è la confluenza 
con il torrente Caorame che scende dalla Val Canzoi e sempre sulla destra, del 
Sonna, già incrementato dallo Stizzon che nasce dalle pendici settentrionali del 
monte Grappa. A Fener di Alano di Piave il fiume riceve il torrente Tegorzo, 
sulla destra idrografica ed entra nella provincia di Treviso. Anche per effetto 
delle massicce sottrazioni operate a Fener ed a Nervesa, ad opera 
rispettivamente del canale Brentella e del canale della Vittoria, la portata del 
Piave si riduce considerevolmente a valle della traversa di Nervesa 
determinando pertanto, nel successivo tratto di Maserada, lunghi periodi di 
secca dell'alveo. Successivamente il Piave riceve in sinistra orografica l'ultimo 
affluente, il Negrisia e scorre canalizzato verso il mare. 

 
 
 

2.2 Caratterizzazione geolitologica20 
Il Piave trae le sue origini da alcune sorgenti del versante meridionale del 

gruppo montuoso del Peralba (Pietra bianca), che scaturiscono nei pressi del 
rifugio Pietro Calvi, all'estremo nord orientale del Comelico. Fino a Ponte delle 
Alpi presso Belluno e fatta eccezione per qualche tratto, il Piave nel suo corso 
taglia quasi normalmente l'andamento delle stratificazioni; esso si è aperta la 
via incidendo profondamente le svariate rocce che formano il basamento della 
regione attraversata, dando luogo ad una valle spesso angusta e profonda, che 
risponde quasi sempre al tipo delle valli trasversali. 

A Ponte nelle Alpi le caratteristiche del paesaggio cambiano 
bruscamente. Il fiume ha raggiunto un largo solco tettonico preesistente formato 
dalle stratificazioni disposte a “cuvette” (sinclinale) entro cui il Piave ha 
incanalato il suo corso fino ai dintorni di Feltre. In questo tratto la valle è ampia, 
a fondo piatto ed a fianchi relativamente dolci, rispondendo al tipo di valle detto 
longitudinale, le cui linee contrastano nettamente col tipo angusto di valle 
trasversale, prevalentemente di origine erosiva, del tratto precedente. 

Dai dintorni di Feltre, e precisamente di Busche, il Piave abbandona 
l'ampia vallata longitudinale, per entrare in una valle trasversale relativamente 
ristretta, che taglia normalmente la catena Grappa - M. Tomatico - Cesen - Col 
Visentin, le cui stratificazioni formano un largo arco anticlinale. 

A sud di Pederobba-Molinetto, il Piave si trova nuovamente entro una 
zona con disposizione di sinclinale poco accentuata; tuttavia vicende dipendenti 
dalla presenza di masse glaciali quaternarie e da conseguenti fenomeni di 
cattura esercitati dal torrente Raboso e dal torrente Soligo scendenti dalle 
colline di Valdobbiadene e dalla regione Lapisina, favorirono la deviazione delle 
acque verso oriente. Il fiume si trovò così di fronte al colle del Montello, 
probabilmente meno elevato di oggidì, che superò ed incise profondamente 
dando luogo alla storica stretta di Nervesa. Sboccato finalmente in pianura, con 
gli abbondanti detriti ghiaioso-sabbiosi trasportati nei periodi di piena, esso 
diede luogo alla vasta conoide di alluvioni distese a ventaglio dell'alta 
Trevigiana, al cui estremo meridionale, a contatto coi sottostanti terreni argillosi 
del quaternario antico (Diluvium) affiorano provvide le acque della ben nota 
zona delle risorgive. 
                                                      
20 DAL PIAZ, (1952), Descrizione geologica del bacino del Piave - da "Il Piave e la sua 
utilizzazione", SADE 



Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione 
Piano di bacino del fiume Piave - Piano Stralcio per la gestione delle risorse idriche 

 

 

 

Pagina 76 

Nel suo corso, dal gruppo montuoso del Peralba alla stretta di Nervesa, il 
Piave riceve molti affluenti sia dal fianco di destra, sia da quello di sinistra. 
Ricorderemo fra essi i più importanti, quali il Padola, l’Ansiei, il Boite, il Maé, il 
Cordevole, il Mis, il Caorame, il Sonna ed il Tegorzo sulla destra; il Piova, il 
Cridola, il Vajont, la Zigogna, la Limana, l'Ardo, la Rimonta, il Raboso e il Soligo 
sulla sinistra. Fatta eccezione a qualche breve tratto dell'alto Ansiei e di qualche 
altro corso di minore importanza, tutte le valli percorse da questi numerosi 
affluenti hanno un decorso quasi esclusivamente trasversale, e, come tali, 
imprimono al paesaggio linee vigorose che contrastano con l'altezza 
relativamente modesta della regione attraversata. 

Dall'esame della carta geologica riportata in Figura 2.1, emerge 
chiaramente come, con la guida delle varie colorazioni adottate allo scopo di 
distinguere le varie formazioni geologiche, i terreni facenti parte del bacino del 
Piave possano, se considerati nei loro elementi fondamentali, essere ripartiti in 
tre gruppi, rispondenti a tre grandi zone, che, con andamento da nord-est a sud-
ovest, si succedono regolarmente da monte a valle. 

La zona più settentrionale, comprendente le celebri regioni dolomitiche 
del Cadore, dell'Agordino e di Primiero è delimitata a nord e a nord-ovest dallo 
spartiacque coi bacini del Trentino e della Pusteria, e a sud da una linea che, 
grosso modo, decorre da Longarone alle Alpi Feltrine culminanti nel M. 
Pavione. Fra questo allineamento orografico, di cui fanno parte il M. Borgà, il 
Serva, lo Schiara, il Pizzocco e il ricordato gruppo delle Alpi Feltrine fino al M. 
Coppolo, e la serie dei rilievi posti più a sud che dal Cansiglio attraverso il Col 
Visentin, il Cesen e il Tomatico si estende fino al M. Grappa, è compreso 
l'ampio ed ameno vallone bellunese che da Ponte nelle Alpi decorre fino ai 
dintorni di Feltre. Trattasi, come già accennato, di una larga e piatta sinclinale, 
asimmetrica, la cui zona assiale mediana è occupata da sedimenti arenaceo 
marnosi e da estesi letti alluvionali antichi e recenti del Piave, il quale, in questo 
tratto, ha un decorso longitudinale, parallelo cioè all'andamento della conca. 

A quest'area intermedia fa seguito, più a sud, la terza ed ultima zona che 
dal piede della menzionata catena calcarea Grappa - Cesen - Col Visentin 
degrada nella pianura Veneta, comprendendo le colline terziarie del Trevigiano 
e la pianura alluvionale che si stende a sud di Valdobbiadene fino al colle del 
Montello. 

Il paesaggio di ciascuna di queste tre zone, plasmato sulla base 
dell'andamento tettonico fondamentale e sulla natura geologica dei terreni che 
ne fanno parte, ha una sua particolare fisionomia, che ne costituisce la 
caratteristica morfologica. 

 
 
 

2.3 Caratterizzazione climatica 
Tavola 2: Carta delle precipitazioni 
medie annue 
Tavola 3: Carta delle temperature 
massime nel mese di luglio 
Tavola 4: Carta delle temperature 
minime del mese di gennaio 

Tutto il bacino del Piave appartiene alla zona di clima temperato-
continentale ed umido che è comune anche a molte altre aree del versante 
meridionale delle Alpi. 

A prescindere dagli effetti dell'altitudine e del mare, le stagioni sono 
abbastanza ben definite: l'inverno è freddo ma in genere non eccessivamente 
rigido: le temperature medie si aggirano attorno a 2-4 °C in gennaio, con le 
minime di solito di qualche grado negative e massime quasi sempre positive. 
L'escursione termica è quindi relativamente elevata. L'inverno è la stagione 
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meno piovosa; si alternano periodi di giornate grigie ed umide con periodi di 
sole splendente ed atmosfera assai secca. La neve compare in pianura (un paio 
di volte) e raggiunge quantitativi di solito degni di nota (10-20 cm). In primavera 
prevale la caratteristica variabile primaverile: giornate piovose e giornate di bel 
tempo si susseguono ed anche i temporali fanno la loro prima comparsa. Le 
precipitazioni sono via via più abbondanti. Anche la temperatura, ovviamente, 
continua a salire; le ultime gelate notturne di solito si concludono con il mese di 
marzo ed in maggio si possono già raggiungere punte massime di trenta gradi. 
L'estate inizia con il mese di giugno, che registra uno dei due massimi annuali di 
precipitazione e spesso porta molte giornate perturbate; poi l'instabilità si 
attenua ed arrivano lunghi periodi di bel tempo e caldo (frequenti massime a 33 
- 35 °C), con molto sole ed anche umidità elevata. In pianura, specie verso la 
costa, non sono infrequenti mesi piuttosto siccitosi. In genere, però i temporali 
pomeridiani specie vicino ai monti, sono abbastanza frequenti. Le brezze di 
terra  e di mare e quelle di valle e di monte, rispettivamente nelle zone prossime 
alla costa e nelle zone più interne, raggiungono il loro massimo sviluppo e sono 
un'altra caratteristica delle giornate estive. Di notte esse mitigano la calura e 
riportano la temperatura a valori prossimi o, spesso,  inferiori a 20 °C. L'autunno 
può iniziare precocemente, già nel mese di settembre, oppure attardarsi fino a 
ottobre; quando comincia porta spesso lunghi periodi di giornate grigie, umide e 
piovose. I mesi autunnali sono i più ricchi di precipitazione che in genere in 
novembre raggiungono l'altro massimo annuale. Le temperature diventano via 
via più basse anche se l'escursione termica è, tipicamente, limitata. In 
novembre ricominciano le prime gelate. Rispetto a questa descrizione generale, 
ovviamente la zona costiera gode di un clima ancor più mite, con inverni 
temperati ed estati di giorno appena un po' più fresche. Per contro, in montagna 
il clima si fa più rigido man mano che aumenta la quota e man mano che ci si 
addentra nelle valli più interne, dalle Prealpi verso le Alpi. Come naturale, anche 
l'esposizione e la pendenza giocano un ruolo determinante, per cui non è 
possibile dare una descrizione sintetica del clima montano. 

Si nota però quanto segue: 
− nonostante le temperature minime scendano d'inverno anche 

abbondantemente sotto lo zero, non è però raro, grazie ad un'escursione 
termica spesso elevata o a fenomeni di inversione, che le massime risultino 
di qualche grado positive fino a quote relativamente alte; 

− le precipitazioni aumentano rispetto alla pianura con un massimo nella parte 
mediana del bacino, riconducibile alla zona prealpina; anche i temporali 
estivi sono quasi una costante; 

− anche la neve varia molto, localmente, per quantità caduta e spessore al 
suolo; tuttavia in linea di massima, a causa delle frequenti temperature 
positive anche nel periodo invernale, l'ablazione è abbastanza intensa. Ne 
risulta che, grazie alla piovosità relativamente elevata, possono verificarsi 
nevicate assai ingenti, ma poi la neve al suolo si riduce altrettanto 
velocemente, specie nella parte prealpina e di pianura. Il manto nevoso è 
invece più persistente nelle zone più settentrionali, caratterizzate da 
un'altitudine mediamente più elevata. 

Con riferimento al regime pluviometrico, il bacino del Piave può essere 
suddiviso in quattro zone climatiche: la fascia costiera e di bassa pianura, la 
fascia dell'alta pianura e collinare, la fascia prealpina e quella alpina; queste 
ultime sono le fasce di maggiore interesse, in quanto ricoprono la maggior parte 
del bacino. 
− La fascia costiera e di bassa pianura. Questa fascia comprende la zona che 

va dal mare fino al confine della provincia di Treviso, includendo la zona di 
San Donà di Piave. A differenza di altre zone litoranee, in cui la piovosità 
aumenta allontanandosi dalla costa, il litorale del bacino del Piave presenta 
valori di piovosità leggermente più elevati della zona di Eraclea-Boccafossa, 
che sono le zone più aride del bacino. Questo andamento caratteristico è 
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presente in tutte le stagioni, ma è particolarmente marcato nei mesi piovosi. 
La zona costiera e di bassa pianura è la meno piovosa del bacino, con valori 
medi di 800-1000 mm annui; gli anni aridi forniscono precipitazioni per 600-
800 mm, gli anni piovosi per 1200-1400 mm (come altrove i valori minimi 
della valutazione si riferiscono alle zone meno piovose, i valori massimi alle 
zone più piovose). Il mese meno piovoso è, come sempre, febbraio, con 50-
60 mm. di precipitazione media; i mesi più piovosi sono giugno e novembre, 
con 90-100 mm. D'estate i mesi meno piovosi hanno portato meno di 10 mm 
di pioggia, provocando una sensibile siccità nella zona. 

− La fascia dell'alta pianura e collinare. È la fascia che va dai confini della 
fascia precedente ai primi rilievi prealpini, presso Valdobbiadene, ed include 
le colline antistanti le prealpi del Montello. La piovosità media annua 
aumenta con l'avvicinarsi delle montagne, e va dai 1000 mm delle zone 
meridionali ai 1400 mm. della zona del Montello e della piana a nord di esso. 
Il basso rilievo del Montello stesso ha un influenza debole ma visibile sulla 
piovosità. Gli anni meno piovosi si assestano sugli 800-1000 mm, quelli più 
piovosi sui 1400-1800 mm. Il mese meno piovoso è febbraio, con medie di 
70-90 mm, seguito da marzo; i mesi più piovosi sono giugno e novembre, 
con 110-150 mm circa. D’estate i mesi meno piovosi hanno portato 10-30 
mm, confermando una possibile siccità nel periodo. 

− La fascia prealpina. Questa zona comprende lo spartiacque tra le province di 
Belluno e Treviso, la parte settentrionale del Grappa e la valle del Piave fino 
a Belluno e all'Alpago. Pur essendo la zona di massima piovosità del bacino, 
presenta valori sensibilmente minori di apporto idrico se confrontato con le 
zone prealpine dei bacini contermini più a est: la piovosità media annua è 
infatti compresa tra 1400 e 1600 mm, ed i valori massimi vengono raggiunti 
su aree limitate ai margini del bacino: la zona del Grappa e la zona di 
confine tra il Bellunese e il Pordenonese. Gli anni meno piovosi del 
trentennio 1961-1990 si sono attestati su 1000-1200 mm, gli anni più piovosi 
hanno misurato fra i 2000 ed i 2200 mm. Il mese mediamente meno piovoso 
è febbraio, con 70-90 mm circa, giungendo fino a 100 nella zona del Grappa; 
i mesi più piovosi sono di solito giugno e novembre con 140-160 mm circa, 
seguiti a poca distanza da ottobre. Nel corso del trentennio 1961-1990, i 
mesi estivi meno piovosi hanno portato 30-60 mm, escludendo siccità gravi 
della zona. La zona di Alpago risulta relativamente poco piovosa; questo 
fatto è imputabile alla relativa scarsità di precipitazioni nei mesi a maggiore 
apporto idrico, mentre d'estate la piovosità rientra nella media delle zone 
limitrofe. 

− La fascia alpina. Questa zona coincide di fatto con la parte settentrionale 
della provincia di Belluno. La precipitazione media annua diminuisce 
gradualmente spostandosi verso nord-ovest, e si mantiene relativamente 
elevata solo verso il confine con il Friuli. I valori medi annui di precipitazione 
vanno dai 1500 mm delle zone meridionali della fascia in esame ai 1100 mm 
delle dolomiti attorno a Cortina. Gli anni meno piovosi portano 800-1100 mm, 
quelli più piovosi 1400-2000 mm. Il mese mediamente meno piovoso è 
febbraio, con 50-80 mm, mentre quelli più piovosi sono anche qui giugno e 
novembre, con 100-160 mm. I mesi estivi meno piovosi del trentennio hanno 
portato circa 40-50 mm. 
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2.4 Caratterizzazione morfologica della rete idrografica 
Tavola 5: Carta della rete idrografica 

Con riguardo alla caratterizzazione morfologica della rete idrica del 
bacino, è utile distinguere tra l’asta principale del Piave, le reti fluviali di 
montagna e di pianura, quelle artificiali dei consorzi di bonifica ed i numerosi 
invasi naturali ed artificiali. 

 

 

2.4.1 L'asta principale 

Il Piave si può dividere in tre tronchi, cioè il torrente, il fiume torrentizio ed 
il fiume propriamente detto. Nel tronco superiore del Cadore e di Belluno esso è 
un vero e proprio torrente, con alveo relativamente stretto, racchiuso tra alti 
monti e discende rapidissimo. A valle di Longarone, pur non cambiando la 
morfologia delle due pareti, l’alveo si espande ed è generalmente di grande 
ampiezza con imponenti masse ghiaiose, responsabili di un notevole deflusso 
subalveo. La pendenza del letto raggiunge tra Longarone e Fener delle punte 
del 5 ‰. 

Il Piave subisce una brusca deviazione a Ponte nelle Alpi: tuttavia il 
tronco a monte trova la sua continuazione morfologica e geologica nella stessa 
direzione generale N-S dalla parte settentrionale del solco dei laghi Lapisini. 
Questo antico letto fluvio-glaciale fu interrotto dalla antica frana di Fadalto. In 
seguito a tale interruzione le acque, affluenti alla parte settentrionale del solco, 
da Ponte nelle Alpi fino alla Sella di Fadalto, hanno invertito la direzione del loro 
corso a mezzo del lago di S. Croce e del suo emissario Rai. 

Il tronco intermedio del Piave con caratteristiche di fiume torrentizio, va 
grosso modo da Fener a Zenson, conservando delle pendenze rilevanti: da 
Fener a Ponte Priula circa 3.5‰, a Boccatallata 1.8‰, e di qua fino a Zenson di 
Piave circa 1.2‰. Anche in questo tratto intermedio scorre con forte velocità su 
un vasto letto di ciottoli e ghiaie, suddiviso in rami che mutano spesso il loro 
corso. La larghezza del letto supera i 3000 m. 

Infine poco a monte di Zenson scompaiono le ghiaie ed il carattere 
torrentizio, ed il Piave assume la natura propria del fiume di pianura: scorre cioè 
entro un alveo largo in media circa 100 m, incassato a sponde fisse, elevate 
sopra il segno di guardia e sulle quali stanno, più o meno in ritiro, le arginature 
di contenimento delle piene. In quest’ultimo tronco le pendenze divengono assai 
miti, tanto che in prossimità della foce scendono anche al di sotto di 0.1‰. 

Il profilo longitudinale del fondo è costituito da una curva concava verso 
l’alto che termina verso la foce con una linea quasi orizzontale. In funzione delle 
pendenze stanno le velocità del corso d’acqua, le quali, mentre sono dell’ordine 
di più m/s nei tronchi montani, diminuiscono gradatamente verso la foce fino a 
ridursi, in condizioni di magra ordinaria a 0.2-0.3 m/s. A tale diminuzione 
contribuisce anche il flusso di marea, la cui influenza si fa sentire fino a Zenson 
a circa 30 km dalla foce. 

 

 

2.4.2 La rete fluviale montana 

Il fiume Piave, uno dei principali corsi d’acqua che sfociano nell’Adriatico 
settentrionale, presenta un bacino prevalentemente montano. Si considera che 
il bacino montano si chiude a Nervesa della Battaglia con una superficie di circa 
3950 kmq21. La lunghezza complessiva dell’asta fluviale principale nel tratto 
montuoso è di circa 156 km. Poiché nel bacino montano l’altitudine media è 
                                                      
21 Dato riferito alla perimetrazione del bacino idrografico di rilievo nazionale adottata con D.P.R. 21 
dicembre 1999 
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elevata, molte aree risentono dell’apporto nivale durante la stagione fredda; il 
regime idrometrico è caratterizzato da piene autunnali, in corrispondenza della 
stagione piovosa e di piene e morbide primaverili in relazione alle piogge ma 
anche al disgelo delle nevi. Nel seguito sono richiamati i principali affluenti in 
destra e in sinistra del fiume Piave. 

I maggiori tributari di destra del Piave interessati da opere di 
sistemazione sono gli affluenti: Padola, Ansiei, Lozzo, Boite, Maè, Ardo, Gresal, 
Cordevole, Veses, Caorame, Sonna e Calcino. 
− Torrente Padola: confluisce nel Piave presso S. Stefano di Cadore. Briglie 

isolate e in serie sono distribuite lungo tutto il corso di 4 affluenti in 
prossimità di Comelico Superiore, S. Nicolò di Comelico e S. Stefano di 
Cadore. 

− Torrente Ansiei: scende dal monte Cristallo con direzione N-S, piega verso E 
attorno al gruppo delle Marmarole e confluisce nel Piave presso Lozzo di 
Cadore. nel basso corso presso Auronzo si trova il lago artificiale di S. 
Caterina. 

− Torrente Lozzo: confluisce in Piave presso Lozzo di Cadore. 
− Torrente Boite: presenta un orientamento NO-SE e confluisce nel Piave 

presso Perarolo di Cadore. 
− Torrente Maè: scorre da NO a SE nella valle di Zoldo e confluisce nel Piave 

presso Longarone. Sul suo corso è stato realizzato il lago artificiale di 
Pontesei. 

− Torrente Ardo: scorre da N verso S e confluisce nel Piave presso Belluno. 
− Torrente Gresal: confluisce nel Piave presso Sedico. 
− Torrente Cordevole: è il più importante affluente di destra e nasce tra il 

Gruppo del Sella ed il massiccio della Marmolada; scorre da N a S fino a 
confluire nel Piave presso S. Giustina. Lungo il suo corso vi sono i laghi di 
Alleghe e quello artificiale del Ghirlo poco a valle della confluenza del 
Torrente Biois. Sono state costruite briglie e difese di sponda lungo l’alto 
corso e difese di sponda lungo il tratto di valle. I principali affluenti del 
Cordevole sono i torrenti: Pettorina, Biois, Tegnas, Sarzana e Mis (di destra); 
Andraz, Fiorentina, Rova e Bordina (di sinistra). 

− Torrente Veses: confluisce nel Piave presso S. Giustina. 
− Torrente Caorame: scorre da N a S e confluisce nel Piave presso Feltre. 

Nell’alto corso del torrente è stato realizzato il lago artificiale della Stua. 
− Torrente Sonna: orientato da NO a SE, confluisce nel Piave presso Feltre. 
− Torrente Calcino: presenta un orientamento O-E e confluisce nel Piave 

presso Alano di Piave. 
I maggiori tributari di sinistra del Piave sono gli affluenti Piova, Vajont, 

Gallina, Rai, Cicogna, Limana, Ardo, Raboso e Soligo; la maggior parte di essi 
interessano il settore Nord-orientale del Veneto in provincia di Belluno. 
− Torrente Piova: scorre da E a O nel settore sud-occidentale delle Alpi 

Carniche e confluisce in Piave presso Vigo di Cadore. 
− Torrente Vajont: compie la maggior parte del suo percorso nel Friuli-

Venezia Giulia. 
− Torrente Gallina: scorre da E verso O e confluisce nel Piave presso 

Soverzene. Lungo il suo corso è stato costruito il lago artificiale di Gallina. 
− Torrente Rai: è orientato da SE a NO e confluisce nel Piave presso Ponte 

nelle Alpi. Nel tratto centrale del corso d’acqua si trova il lago artificiale di S. 
Croce. 

− Torrente Cicogna: è orientato da SE a NO e confluisce nel Piave presso 
Limana. 
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− Torrente Limana: scorre da SE a NO e confluisce nel Piave a Trichiana. 
− Torrente Ardo: scorre da S a N. Alcune briglie si trovano lungo il corso di 

vari affluenti di sinistra presso Trichiana. 
− Torrente Raboso: confluisce in Piave presso Sernaglia della Battaglia. 
− Torrente Soligo: presenta orientazione N-S e punto di confluenza presso 

Susegana. 
 

 

2.4.3 La rete fluviale di pianura 

Come si è detto in precedenza il bacino del Piave ha uno sviluppo 
prevalentemente montano; in questa parte del bacino le caratteristiche 
idrologiche sono direttamente correlate alle caratteristiche del bacino imbrifero. 
Nel tratto di pianura invece sono preponderanti i fenomeni propagatori. Si 
considera come tratto di pianura il corso del fiume Piave da Nervesa della 
Battaglia (78 m s.l.m.) alla foce. Tale tratto ha una lunghezza complessiva di 
circa 64 km. Nella prima parte di questo tratto, fino a Ponte di Piave, il fiume 
presenta un carattere torrentizio con alveo a morfologia ampia e ramificata, 
costituito prevalentemente da ciottoli e ghiaie. Nella parte terminale del 
percorso di pianura, approssimativamente da Zenson, il Piave assume la 
caratteristica morfologia del fiume di pianura, con alveo sabbioso racchiuso 
entro elevate arginature costruite allo scopo di difendere i territori circostanti 
dalle esondazioni. Il Piave ha una larghezza d’alveo variabile fra 1 e 2 km tra 
Ponte della Priula e Ponte di Piave, che si riduce a 80 m per l’alveo di magra e 
a 120 m, come distanza tra le arginature di contenimento, all’altezza di Zenson 
di Piave, che si trova a soli 10 km a valle di Ponte di Piave. 

La portata media, basata su molti anni di osservazione, era di circa 130 
mc/s all’inizio del secolo, con portate per la magra dell’ordine di 40-50 mc/s alla 
sezione di chiusura del bacino montano (Nervesa della Battaglia). Attualmente 
per lunghi periodi nella stagione estiva si stenta a mantenere artificialmente una 
portata a Nervesa dell’ordine dei 5 mc/s; foto aeree dell’alveo del Piave riprese 
oggi e subito dopo la piena del 1966 dimostrano un notevolissimo aumento 
della vegetazione all’interno del letto del fiume. 

Nel tratto immediatamente a valle di Nervesa della Battaglia l’alveo del 
fiume disperde una frazione considerevole delle acque nelle alluvioni ghiaiose, 
contribuendo all’alimentazione delle falde di pianura. 

L’andamento planimetrico è caratterizzato da una notevole tortuosità che 
si interrompe solo per alcuni chilometri a valle di Musile di Piave, in 
corrispondenza del Taglio Nuovo di Piave, che è stato realizzato attraverso una 
serie di interventi operati sotto la Repubblica di Venezia, allo scopo di evitare 
l’interrimento del porto di Venezia e del bacino Nord della laguna. 

La profondità media del Piave nel tratto tra Zenson di Piave ed Eraclea è 
di circa 5 m. La morfologia del fondo è piuttosto accidentata con frequenti e 
repentini abbassamenti del fondale (fino a profondità superiori ai 10 m) non solo 
nella parte esterna dei meandri, ma anche nel tratto rettilineo. Tale variabilità è 
dovuta non solo a processi erosivi legati alla dinamica del corso d’acqua, ma 
anche presumibilmente a causa dell’estrazione di inerti in alveo (attività che 
appare oggi cessata in questo tratto del fiume). L’alveo è prevalentemente 
costituito da sabbie fini e limo. Nella parte superiore fino a Fossalta sono 
presenti dei tratti a ghiaie. Nei periodi di magra questi materiali sono ricoperti da 
depositi di limo fine-argilla che vengono rimossi e trasportati a mare in 
occasione delle piene. Nei tratti rettilinei la forma dell’alveo è trapezoidale. 

Nessun impianto idrovoro scarica direttamente nel tratto di pianura del 
Piave; il fiume è in comunicazione con il Sile attraverso due canali di 
collegamento: il primo è il vecchio alveo situato fra le località di Intestadura (San 
Donà di Piave) e la frazione Caposile (Musile di Piave); il secondo è il canale 
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Cavetta che unisce i due fiumi fra Jesolo Paese e la località di Cortellazzo 
presso la foce del Piave. Nel primo collegamento scaricano tre impianti idrovori 
del Consorzio di Bonifica Basso Piave, Croce Nord e Croce Sud (Bacino 
Caposile 6750 l/s, 1474 ha) e l’impiantino denominato Postazione Chiesanuova 
(Bacino Cavazuccherina, 1000 l/s, 185 ha). Tuttavia questi impianti sono 
tributari del Sile in quanto il livello normale del Piave all’Intestadura è superiore 
a quello del Sile a Caposile (infatti si tratta di una parte del vecchio alveo) ed 
inoltre l’ingresso delle acque del Piave è regimato attraverso porte vinciane in 
fregio ad una vecchia conca di navigazione non più utilizzata. Tali porte 
vengono aperte solo per consentire l’immissione di acque del Piave sufficiente a 
mantenere un flusso ridotto nel vecchio alveo ed in caso di piena del fiume 
vengono chiuse per eliminare il collegamento con il Sile. Anche sul secondo 
collegamento, il canale Cavetta, presso la foce del Piave esiste una conca di 
navigazione che impedisce alle acque del fiume di raggiungere il Canale. 
Sempre presso la foce in località Revedoli presso l’argine sinistro del Piave si 
apre la Litoranea Veneta, che collega il fiume Livenza, previo presidio di una 
conca. Il flusso delle acque nel Canale Revedoli, primo tratto della Litoranea 
che si diparte dal Piave, avviene in direzione della foce del Livenza. La foce è 
esposta al rigurgito provocato dall’anomalo aumento del livello di marea che si 
instaura quando vigono alte pressioni sul basso Adriatico e basse pressioni sul 
golfo di Venezia per effetto di una sessa. Poiché le condizioni di alta marea 
eccezionale possono coincidere con il colmo delle piene in quanto generate 
dalla stessa perturbazione, le condizioni di deflusso possono risultare 
gravemente pregiudicate. Il Piave risulta arginato da Musile di Piave alla foce e 
pensile rispetto al piano di campagna. 

 
 

2.4.4 I laghi naturali ed artificiali 

Nel bacino del Piave, in epoche diverse, sono entrati in servizio, a 
regolazione delle portate per gli impianti idroelettrici, i seguenti invasi: 
− S. Caterina sull’Ansiei (5,5 milioni di mc); 
− Pieve di Cadore sul Piave (56 milioni di mc); 
− Valle di Cadore sul Boite (4.2 milioni di mc); 
− Vodo di Cadore sul Boite (1,2 milioni di mc); 
− Pontesei sul Maè (5,8 milioni di mc); 
− Val Gallina sul Gallina (5.9 milioni di mc); 
− Fedaia, nel bacino dell’Adige, ma che versa le proprie acque nel Cordevole 

(17 milioni di mc); 
− Cavia sul Biois (2,3 milioni di mc); 
− Mis sul torrente Mis (39 milioni di mc); 
− La Stua sul Caorame (3,5 milioni di mc). 

I laghi naturali sono: il lago di Misurina ed il lago di Alleghe (5,4 milioni di 
mc) nelle Dolomiti bellunesi ed i due laghi di Revine (Santa Maria e Lago, 5,3 
milioni di mc) e di Santa Croce (86,6 milioni di mc, dati riferiti al rilievo 
batimetrico dell’anno 1988) nelle Prealpi Trevigiane. Il lago di Alleghe, situato 
tra la Marmolada ed il gruppo del Civetta è stato originato nel 1771 dalla frana 
del Monte Piz, che scivolando su strati argillosi, si abbatté sulla vallata 
ostruendo il corso del torrente Cordevole. I parametri morfometrici dei principali 
laghi del bacino del Piave sono riportati in tabella 2.1 (Indagini limnologiche sui 
principali laghi della Regione del Veneto 1987-1992, volume II). 

Circa il 90% dell’invaso oggi disponibile è costituito dai tre invasi 
principali: Pieve di Cadore, S. Croce e Mis. 
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2.5 Individuazione delle aree omogenee22 
La suddivisione del bacino del Piave in elementi territoriali omogenei dal 

punto di vista idrogeologico assume rilevanza in relazione alle specifiche attività 
di pianificazione proprie dell'Autorità di bacino, così come stabilito dall'art. 3 
della legge 183/1989. A tal fine, nell'ambito delle attività propedeutiche alla 
redazione del Piano, l'Autorità di bacino ha proceduto alla identificazione, 
nell'ambito del bacino del fiume Piave, di un insieme di sub-aree, dette aree 
omogenee, basandola sui seguenti criteri di scelta generali: 
− l'appartenenza ad un unico bacino scolante, afferente ad una determinata 

sezione nella zona montana; 
− il grado di conoscenze dei fenomeni meteorologici ed idrologici; 
− l'omogeneità geolitologica; 
− l'omogeneità degli afflussi quale condizione di base per descrivere i 

fenomeni meteorici con uno limitato numero di stazioni; 
− la presenza di sconnessioni o di modificazioni artificiali dei deflussi (invasi o 

derivazioni). 
In questa prospettiva l'intero bacino del Piave può essere suddiviso in 

due grandi porzioni dipendenti dal ruolo che il fiume stesso svolge nell'ambito 
idrologico ed idraulico: 
− la zona montana dove il bacino produce la risorsa acqua e dove quindi le 

interazioni del fiume con il territorio non solo sono legate agli usi dell’acqua, 
ma anche agli usi del territorio ed alla conformazione geomorfologica di 
questo. Si tratta pertanto di raggruppare secondo criteri di omogeneità gli 89 
bacini idrografici elementari già individuati; 

− la fascia di pianura, che si caratterizza dall’essere priva di immissioni 
naturali nell’asta principale; in un primo tratto del fiume l’idrologia 
superficiale risente tuttavia in misura significativa dell’interazione con i flussi 
sotterranei; più a valle, la presenza di un articolato sistema arginale limitano 
le interazioni possibili a situazioni puntuali. 

 
 

2.5.1 La zona montana 

Relativamente al bacino montano, esiste una suddivisione operata 
dell'Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque, basata sulla identificazione di 
superfici scolanti afferenti a punti morfologici particolari quali le confluenze, che 
individua per il Piave ben 89 sottobacini. In relazione alla necessità di far 
corrispondere alla formazione dei deflussi, per la quale la suddivisione citata 
risulterebbe troppo spinta, le attività legate all'uso della risorsa e l'importanza 
che esse assumono localmente in relazione agli usi globali di bacino, è 
ragionevole ipotizzare delle forme di aggregazione ragionata di detti sottobacini 
utilizzando, nell'individuarne le aggregazioni, i criteri legati all'uso ed alle 
conoscenze precedentemente elencati. 

Sulla base di specifiche ipotesi di aggregazione dei sottobacini 
elementari, l'Autorità di bacino ha individuato una serie di "entità areali", 
                                                      
22 L’individuazione delle aree omogenee riportata nel presente documento tiene conto delle attività 
di aggiornamento del piano per adeguarlo al regime di tutela introdotto con le Direttive Europee n. 
92/43/CEE e 79/409/CEE, rispettivamente denominate “Habitat” ed “Uccelli”; in tale contesto, la 
disponibilità di più sofisticati prodotti infomatici per il processamento dei dati cartografici digitali ha 
consentito di portare alcuni modesti aggiornamenti alla perimetrazione delle aree omogenee ed alla 
definizione dei relativi parametri morfometrici; si deve inoltre tenere in considerazione che, con 
D.P.R. 21 dicembre 1999, è stata formalmente adottata la nuova perimetrazione del bacino di rilievo 
nazionale del fiume Piave. 
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caratterizzate da superfici dello stesso ordine di grandezza, mediamente 150 
kmq, e tali da poter contenere al loro interno le situazioni rappresentative delle 
problematiche da indagare. Le ventisei aree omogenee sono le seguenti: 
− Area omogenea n. 1: Bacino del fiume Piave, dalle origini alla confluenza 

del torrente Cordevole di Visdende compreso; 
− Area omogenea n. 2: Bacino del fiume Piave, dalla confluenza del torrente 

Cordevole di Visdende escluso alla confluenza del torrente Ansiei escluso; 
− Area omogenea n. 3: Bacino del torrente Ansiei, dalle origini alla confluenza 

in Piave; 
− Area omogenea n. 4: Bacino del fiume Piave, dalla confluenza dell’ torrente 

Ansiei escluso alla confluenza del torrente Boite escluso; 
− Area omogenea n. 5: Bacino del torrente Boite, dalle origini alla confluenza 

del rio Felizon compreso; 
− Area omogenea n. 6: Bacino del torrente Boite, dalla confluenza del rio 

Felizon escluso alla confluenza del rio Orsolina compreso; 
− Area omogenea n. 7: Bacino del torrente Boite, dalla confluenza del rio 

Orsolina escluso alla confluenza in Piave; 
− Area omogenea n. 8: Bacino del fiume Piave, dalla confluenza del torrente 

Boite escluso alla confluenza del torrente Vajont escluso; 
− Area omogenea n. 9: Bacino del torrente Maè, dalle origini alla confluenza 

del torrente Ru Torto compreso; 
− Area omogenea n. 10: Bacino del torrente Maè, dalla confluenza del 

torrente Ru Torto escluso alla confluenza in Piave; 
− Area omogenea n. 11: Bacino del fiume Piave, dalla confluenza del torrente 

Vajont compreso alla confluenza del torrente Maè escluso; 
− Area omogenea n. 12: Bacino del fiume Piave, dalla confluenza del torrente 

Maè compreso alla confluenza del fiume Rai esclusa; 
− Area omogenea n. 13: Bacino del torrente Tesa-Rai, dalle origini alla 

confluenza in Piave; 
− Area omogenea n. 14: Bacino del fiume Piave, dalla confluenza del fiume 

Rai esclusa alla confluenza del torrente Cordevole esclusa; 
− Area omogenea n. 15: Bacino del torrente Cordevole, dalle origini alla 

confluenza del Rio di Andraz compreso; 
− Area omogenea n. 16: Bacino del torrente Cordevole, dalla confluenza del 

Rio di Andraz escluso alla confluenza del torrente Fiorentina compreso; 
− Area omogenea n. 17: Bacino del torrente Cordevole, dalla confluenza del 

torrente Fiorentina escluso alla confluenza del torrente Biois compreso; 
− Area omogenea n. 18: Bacino del torrente Cordevole, dalla confluenza del 

torrente Biois escluso fino al ponte del Cristo (IGM Foglio 23 IV N.O. Ed. 5 – 
1967); 

− Area omogenea n. 19: Bacino del torrente Cordevole, dal ponte del Cristo 
(IGM Foglio 23 IV N.O. Ed. 5 – 1967) alla confluenza con il torrente Mis 
escluso; 

− Area omogenea n. 20: Bacino del torrente Mis, dalle origini alla confluenza 
nel torrente Cordevole; 

− Area omogenea n. 21: Bacino del torrente Cordevole, dalla confluenza del 
torrente Mis escluso alla confluenza in Piave; 

− Area omogenea n. 22: Bacino del fiume Piave, dalla confluenza del torrente 
Cordevole escluso alla confluenza del torrente Caorame compreso; 
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− Area omogenea n. 23: Bacino del fiume Piave, dalla confluenza del torrente 
Caorame escluso alla confluenza del fiume Sonna compreso; 

− Area omogenea n. 24: Bacino del fiume Piave, dalla confluenza del fiume 
Sonna escluso alla confluenza del torrente Tegorzo compreso; 

− Area omogenea n. 25: Bacino del fiume Piave, dalla confluenza del torrente 
Tegorzo escluso alla confluenza del fiume Soligo escluso; 

− Area omogenea n. 26: Bacino del fiume Piave, dalla confluenza del fiume 
Soligo compreso alla traversa di Nervesa della Battaglia; 

 
Le schede riportate in Tabella 2.2 caratterizzano ogni area omogenea 

individuata sulla base dei criteri esposti in precedenza. 
In ogni scheda vengono riportati i seguenti elementi: 

1. il numero identificativo del sottobacino omogeneo; 
2. il nome dell'affluente cui il sottobacino appartiene; 
3. la descrizione sommaria del posizionamento del sottobacino rispetto al 

bacino globale; 
4. la superficie del bacino alla sezione di chiusura; 
5. la denominazione e tipo di dato misurato delle stazione di misura 

ricadenti all’interno del sottobacino in esame suddivise tra quelle di 
competenza regionale e quelle di competenza del l'ufficio idrografico 

6. il numero delle stazioni per il monitoraggio della qualità delle acque 
7. l’eventuale serbatoio di regolazione presente sul bacino o che ne 

sottende l'area 
8. la densità degli abitanti secondo i valori ISTAT ricavati a livello comunale 
9. la densità degli addetti secondo i valori ISTAT ricavati a livello comunale 

come indicatore del settore produttivo 
10. il nome dei comuni ricadenti all'interno del bacino, la percentuale di 

appartenenza del territorio comunale all’area omogenea e la 
corrispondente quota di popolazione 
La Tabella 2.3 riporta infine la distribuzione geolitologica di ogni area 

omogenea in modo da poterne constatare l'omogeneità. La tabella è derivata da 
un lavoro di analisi di documenti e dati esistenti: sulla base della esistente 
cartografia geolitologica in scala 1:50.000 (predisposta nell’ambito della fase 
conoscitiva del Piano di Bacino del fiume Piave, Marzo 1986) ad ognuna delle 
89 unità idrografiche elementari è stata associata la competente distribuzione 
areale delle tipologie litologiche riscontrate. 

Le categorie litologiche considerate sono: 
1. Complesso arenaceo conglomeratico tufaceo; 
2. Complesso calcareo dolomitico; 
3. Complesso arenaceo argilloso calcareo marnoso; 
4. Complesso eruttivo; 
5. Complesso calcareo gessoso; 
6. Complesso filladico; 
7. Copertura quaternaria; 

Sono altresì individuati per ciascuna delle aree omogenee sopra citate 
alcuni parametri morfologici derivanti dall'applicazione di alcune semplici 
formule e dall'utilizzo per la quantificazione dei parametri di base del modello 
digitale di bacino elaborato nell'ambito degli studi geologici. 
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2.5.2 La fascia di pianura 

Nell’area dell’alta pianura il criterio guida nella definizione dei bacini 
omogenei è quello idrogeologico. In tale prospettiva, sulla base degli studi finora 
svolti nell'ambito territoriale di interesse per ciò che attiene alle condizioni 
idrogeologiche e alle interazioni fiume-falda, è possibile suddividere il territorio 
dell'alta pianura in due grandi zone ben identificabili nella direttrice nord-sud: 
− il tratto disperdente del fiume Piave (stimato dell’ordine di grandezza di 12-

13 km) compreso tra lo sbocco in pianura ed il limite delle risorgive; 
− il tratto drenante del fiume Piave, compreso tra il limite delle risorgive e 

l'entrata del fiume nel suo tratto arginato e vallivo in prossimità di Ponte di 
Piave. 

Nella direttrice est-ovest la definizione di confini idrogeologici diventa più 
difficile in quanto gli spartiacque hanno spiccate caratteristiche di variabilità 
stagionale anche sul lungo periodo e quindi si possono assumere solo delle 
fasce di confidenza dove si ritiene probabile che essi si collochino. Dall'analisi 
dei documenti lo spartiacque est è identificabile lungo l'ideale mediana 
compresa tra le due direttrici asta del Piave - strada statale Conegliano-Oderzo, 
mentre ad ovest lo spartiacque può essere considerato l'asse Montebelluna-
Treviso. 

Si deve ricordare inoltre come nella definizione di bacino di interesse si 
possano far rientrare alcuni criteri relativi agli usi dell'acqua. In particolare la 
zona dell'alta pianura è interessata per la gran parte da consorzi irrigui che 
partecipano in misura cospicua al bilancio idrogeologico. Si ritiene pertanto che 
all'interno delle suddivisioni proposte si possa creare l'ulteriore suddivisione in 
relazione ai confini dei consorzi irrigui. 

Per quanto attiene al tratto di bassa pianura del bacino del Piave non 
sono individuabili, univocamente per ciò che attiene agli aspetti delle 
utilizzazioni, interazioni con il territorio circostante mentre limitate interazioni 
puntuali si hanno per ciò che attiene alla qualità (è previsto lo scarico in Piave 
delle acque dal depuratore di Musile di Piave e Fossalta). La zona può quindi 
essere suddivisa nei due tratti da Ponte di Piave a S. Donà di Piave e da S. 
Donà di Piave alla foce in relazione allo spiccato andamento a meandri che 
caratterizza tale tratto rispetto al secondo. 

 
 
 

2.6 Il regime dei deflussi superficiali 
Per concretizzare efficaci misure di pianificazione e di gestione delle 

risorse idriche risulta estremamente significativa la caratterizzazione dei deflussi 
"naturali virtuali" del Piave ed in particolare di quelli risultanti alla chiusura del 
bacino montano, punto peraltro dal quale l'asta principale non riceve altri 
affluenti. Per deflussi naturali virtuali si intendono quei deflussi che 
naturalmente ci sarebbero stati in determinate sezioni dei corsi d'acqua, in 
assenza di azioni antropiche. Si rileva come il sistema idrografico attuale è 
molto lontano dalle originarie condizioni di naturalità per la massiccia presenza 
di derivazioni idroelettriche ed irrigue e per le operazioni di invaso-svaso da 
serbatoi collocate nel bacino montano. 

La maggior parte dei dati utili ai fini della caratterizzazione dei corsi 
d'acqua ricadenti nel bacino del Piave è reperibile presso quegli enti che hanno 
gestito nel passato o che tuttora hanno in gestione una rete di rilevamento dei 
livelli idrometrici in alcune sezioni significative dei corsi d'acqua, e per le quali 
sia stato determinato sperimentalmente il legame esistente tra le altezze 
idrometriche e i corrispondenti deflussi, ovvero la scala delle portate. Buona 
parte della base informativa proviene dagli Annali Idrologici pubblicati dal 
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Servizio Idrografico e rivestono pertanto un carattere ufficiale, mentre altri dati 
sono stati resi disponibili dall'ENEL-CRIS (Centro di Ricerca Idraulica e 
Strutturale), dall'ENEL-RID di Belluno (Raggruppamento Impianti Idroelettrici) e 
dal CSIM di Teolo (Centro Sperimentale per l'Idrologia e la Meteorologia della 
Regione del Veneto). L'ENEL-CRIS, in particolare, dispone dell'archivio 
magnetico relativo ai deflussi medi giornalieri, raccolti ed elaborati dalla ex 
SADE (Società Adriatica di Elettricità) tra il 1926 ed il 1950. Tali dati si 
riferiscono alla maggior parte della rete di stazioni idrometriche posta sotto 
accurata osservazione nel periodo antecedente alla costruzione degli impianti 
idroelettrici dell'Alto Piave e possono pertanto considerarsi rappresentativi delle 
condizioni di naturalità del bacino. Diversamente il CSIM dispone dei dati 
informatizzati di portata media giornaliera valutati in 13 stazioni appartenenti al 
bacino montano del Piave per un periodo di osservazione compreso tra il 1986 
ed il 1994. Conseguentemente soltanto quattro risultano utili ai fini della 
caratterizzazione idrologica del bacino, poiché le rimanenti o sono situate in 
tratti di corso d'acqua la cui portata è intercettata a monte da opere di 
derivazione o non hanno funzionato regolarmente nel corso degli anni. 

 
 

2.6.1 Il regime dei deflussi medi 

Per la determinazione della portata media dei corsi d'acqua appartenenti 
al bacino del Piave conviene riferirsi alle serie storiche ex SADE-Servizio 
Idrografico, dato che la maggior parte di esse è costituita da serie storiche 
sufficientemente estese. I dati sono stati raccolti nel periodo antecedente la 
realizzazione degli impianti idroelettrici dell'Alto Piave, per cui essi si riferiscono 
effettivamente ai deflussi naturali-virtuali dei corsi d'acqua, relativi cioè a sezioni 
che, al tempo delle misure, non erano by-passate da opere di derivazione della 
portata. È opportuno ricordare che gli stessi dati sono stati impiegati da M. 
Tonini e U. Pulselli nell'ambito degli studi pubblicati su "L'Energia Elettrica" 
aventi per oggetto la valutazione della portata media naturale del Piave e dei 
suoi principali affluenti. 

Detti studi hanno rappresentato di fatto la sola fonte disponibile per la 
caratterizzazione idrologica del reticolo idrografico nelle sezioni sprovviste di 
misure di portata: attraverso la valutazione della portata specifica, gli autori 
hanno determinato i contributi specifici medi e i conseguenti coefficienti di 
deflusso negli 89 sottobacini in cui è stato suddiviso il bacino principale del 
Piave (Tabella 2.4). 

Particolarmente utile per la finalità del presente piano è la 
caratterizzazione dei deflussi alla chiusura del bacino montano. Dall'analisi dei 
dati di deflusso disponibili risultano di notevole interesse le serie storiche delle 
portate naturali virtuali decadiche disponibili negli archivi dell'ENEL-CRIS 
relative alla sezione di Segusino. Tale scelta è stata motivata dalla necessità di 
disporre di serie storiche di portata affidabili ed estese nel tempo, relative a 
deflussi quanto più possibile "naturali virtuali". Per la sezione di Segusino sono 
infatti disponibili anche le registrazioni operate dall'Ufficio Idrografico del 
Magistrato alle Acque che tuttavia, essendo avvenute successivamente alla 
realizzazione della traversa di Soverzene, non possono configurarsi come serie 
di portate "naturali virtuali" e risentono degli effetti dei serbatoi di ritenuta. 

Limitatamente alla sezione di Segusino, che sottende una superficie di 
circa 3333 kmq23, pari pertanto a circa l’85% del bacino montano, la Tabella 2.5 
ricostruisce la serie storica dei deflussi medi mensili relativa ai 36 anni di 
osservazione. Oltre ai valori medi mensili ed i valori annuali; sono riportati alcuni 
                                                      
23 Dato ricavato nell’Annale Idrologico dell’anno 1940 dell’Ufficio Idrografico e Mareografico del 
Magistrato alle Acque di Venezia 
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parametri statistici su tutti i mesi e gli anni del periodo considerato (la media e lo 
scarto quadratico medio). 

Per una più corretta valutazione della produzione idrologica del bacino 
montano è tuttavia più corretto riferire qualsiasi considerazione in merito alla 
produzione idrologica del bacino montano alla sezione di Nervesa che viene 
comunemente considerata come la sezione di chiusura del bacino montano. 
Non essendo tuttavia disponibili localmente dati relativi ai deflussi naturali, una 
stima soddisfacente dei corrispondenti deflussi può essere ottenuta 
moltiplicando i valori mensili della sezione di Segusino per un fattore di 
amplificazione pari a 1,17 che altro non è che il rapporto tra la superficie di 
bacino sottesa dalla sezione di Nervesa e quella sottesa dalla sezione di 
Segusino. La serie storica così ricostruita è riportata in Tabella 2.6. 

Per le finalità del presente lavoro, è utile fornire una rappresentazione su 
base anche statistica dei deflussi medi mensili. La distribuzione campionaria 
che meglio si adatta alla variabile statistica in gioco, la portata media mensile 
appunto, è la distribuzione lognormale. Con questa ipotesi è possibile 
rappresentare, per ciascun mese, la portata media associata ad una prefissata 
frequenza di non superamento o, equivalentemente, ad un prefissato tempo di 
ritorno. La Tabella 2.7 sintetizza i risultati che si ottengono per valori di 
frequenza particolarmente significativi e ne visualizza l'andamento per i mesi 
estivi. 

 
 

2.6.2 Il regime dei deflussi di magra 

La portata di magra, com'è noto, é valutabile sulla base della curva di 
durata media o, più precisamente, sui percentili di tale curva corrispondenti a 
347 (Q347) e a 355 giorni (Q355) e alla portata minima osservata (Qmin). Secondo 
un approccio di tipo statistico-probabilistico, è altresì lecito riferirsi alla portata 
minima annua oppure alla portata minima relativa a 7 giorni consecutivi, 
caratterizzate entrambe da un tempo di ritorno prefissato pari a 10 anni. 
Nell'ambito delle attività propedeutiche alla redazione del Piano di bacino, sono 
state raccolte ed elaborate le serie storiche relative alle stazioni 
idrometrografiche ex SADE-Ufficio Idrografico; la Tabella 2.8 riporta per 
l'appunto le portate di magra Q347 e Q355: per le stazioni con più di vent'anni di 
osservazioni tali portate di magra sono desunte dalla curva di durata media, 
mentre per le rimanenti stazioni, le stesse sono state determinate sulla base 
della curva di durata corrispondente all'anno tipico. Oltre alla portata minima 
osservata, per le stazioni con almeno dieci anni di osservazioni sono altresì 
indicate le portate minime annue e le portate minime annue di 7 giorni 
consecutivi, valutate entrambe per un tempo di ritorno pari a 10 anni, ricorrendo 
in questo secondo caso ad una elaborazione di tipo statistico, adattando le serie 
di dati di portata minima e di portata minima di 7 giorni consecutivi alla 
distribuzione di Frechet a due parametri. 

Ove non disponibili le serie storiche delle portate giornaliere, la 
caratterizzazione del regime di magra dell'intero sistema idrografico può essere 
perseguita mediante correlazione tra la portata di magra e la portata media, 
cioè attraverso l'identificazione del cosiddetto indice di perennità. Uno studio 
promosso dall'Autorità di bacino nell'ambito delle attività conoscitive 
propedeutiche alla redazione del Piano di bacino ha in tal senso sviluppato una 
analisi di regressione multipla tra i valori di portata di magra, le portate medie e 
le altre variabili morfometriche disponibili adottando la tecnica denominata 
"backward regression". La conclusione cui è pervenuto, sulla base dei dati 
disponibili per il bacino del Piave, è che una regressione che utilizzi la sola 
portata media consente di ottenere delle stime molto soddisfacenti degli 
indicatori di magra, potendosi in tal modo trascurare i parametri morfometrici. 
Gli algoritmi lineari che esprimono i diversi indicatori di magra sono i seguenti: 
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Indicatore di magra Algoritmo della regressione lineare Coefficiente di 

correlazione 
Portata superata per 347 giorni all'anno 0,3526 * Qmedia - 0,063 0,985 
Portata superata per 355 giorni all'anno 0.333 * Qmedia - 0,043 0,971 
Media delle portate minime annue 0.236 * Qmedia - 0.091 0,894 
Portata minima annua con tempo di ritorno di 10 anni 0.233 * Qmedia + 0.019 0,972 
Portata minima annua relativa a 7 gg consecutivi e 
tempo di ritorno di 10 anni 

0.295 * Qmedia - 0.127 0,986 

 
I risultati delle elaborazioni relativamente alle aree omogenee sono 

sintetizzati nella Tabella 2.9. 
 
 
 

2.7 Le sorgenti e l’acquifero sotterraneo 
 
 

2.7.1 Le sorgenti 
Tavola 6: Carta delle sorgenti 

Nell’ambito delle attività di studio propedeutiche alla predisposizione del 
Piano di bacino del Piave, si è provveduto ad effettuare un censimento delle 
sorgenti, sulla base delle informazioni reperibili presso Comuni, Consorzi 
Acquedottistici, Comunità Montane e l’Ufficio del Genio Civile di Belluno 
(Regione del Veneto). Ulteriori informazioni sono state raccolte presso la 
Provincia di Belluno (PTP della Provincia). 

Sulla base dei dati forniti dall’Autorità di Bacino e di quelli raccolti, si sono 
localizzate tutte le sorgenti sulla carta idrografica di base (IGM, in scala 
1:150.000), indicando anche l’utilizzo medio o in alternativa il valore di 
concessione. Vi sono 38 sorgenti non ubicate. 

In Tabella 2.10 si riporta il censimento delle sorgenti appartenenti al 
bacino del Piave, suddivise per area omogenea (sono evidenziate in grassetto 
le sorgenti con portata superiore a 25 l/s). 

Le sorgenti che alimentano i sistemi acquedottistici di Comuni o Consorzi 
sono identificate mediante la lettera S seguita da un numero progressivo che 
indica la posizione numerica della stazione nel Comune in cui si trova. Altre 
sorgenti non comprese nel sistema acquedottistico sono state indicate 
semplicemente con la lettera S (sorgente) ed eventualmente con il loro nome 
caratteristico. 

 
 

2.7.2 L’acquifero sotterraneo 

Il bacino del Piave fa parte di un complesso sistema idrogeologico, 
comprendente gli acquiferi della zona di montagna, che hanno sede in 
formazioni di natura calcareo-dolomitica, e gli acquiferi della zona di pianura, 
reperibili nei livelli ghiaiosi e/o sabbiosi, a geometria semplice. 

Gli acquiferi della zona di montagna, di notevole potenza, sono distribuiti 
in ammassi rocciosi a bassa o elevata permeabilità per fratturazione. 

La ricarica è dovuta in massima parte alla infiltrazione diretta delle 
precipitazioni meteoriche e, in minor misura, ai corsi d'acqua, specialmente in 
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corrispondenza ai periodi di piena. La discarica ha luogo attraverso le sorgenti 
di vario tipo, come ricarica dei corsi d'acqua nei tratti in cui questi ultimi 
esercitano una funzione drenante degli acquiferi, e, infine, come alimentazione 
dell'acquifero della fascia pedemontana della pianura, laddove si determinano 
situazioni di continuità idraulica. 

Il limite montagna-pianura è caratterizzato da differenti condizioni 
geolitologiche e strutturali. 

Nella zona di pianura, si può riscontrare: 
− un materasso ghiaioso grossolano nella zona pedemontana, riconducibile 

alle attività dell’asta principale, sede di un acquifero freatico indifferenziato 
reperibile a quote decrescenti dal piede dei monti verso sud, fino ad affiorare 
nella fascia delle risorgive; 

− una alternanza di litotipi sabbiosi e litotipi argillosi-limosi nella media e bassa 
pianura. Nei primi 30-50 m è reperibile un acquifero freatico, piuttosto esteso 
ma non continuo, seguito in profondità da un altro acquifero, costituenti 
insieme un complesso superficiale di falde, di seguito indicato come 
"acquifero superiore". 

Nella parte sottostante, fino alla profondità di 300-350 m, sono 
individuabili alcune falde in pressione costituenti il sistema dell’acquifero 
Inferiore-falde confinate. Oltre tale profondità si riscontra la presenza 
persistente di acque salmastre. La ricarica dell'acquifero freatico indifferenziato 
è dovuta alla infiltrazione diretta delle precipitazioni meteoriche dove le ghiaie, 
molto permeabili, sono coperte solo da un sottile strato di terreno vegetale, alla 
infiltrazione dall'alveo e dal subalveo dei fiumi principali, agli afflussi laterali dal 
substrato roccioso, almeno nei tratti in cui quest'ultimo è costituito da acquiferi 
calcarei, alla infiltrazione derivante dall’irrigazione. La discarica naturale 
dell'acquifero freatico indifferenziato ha luogo attraverso le risorgive e come 
ricarica degli acquiferi della media e bassa pianura. La ricarica dell'acquifero 
superiore è dovuta alla infiltrazione delle precipitazioni, relativamente modesta 
sia perché l'acquifero freatico vero e proprio non esiste in certe aree, sia perché 
i terreni affioranti non hanno una permeabilità elevata, ai contributi della 
irrigazione e, localmente, dei corsi d'acqua, nonché ai flussi laterali provenienti 
dall'acquifero freatico indifferenziato. La discarica naturale ha luogo lungo la 
linea di costa, attraverso i depositi sabbiosi litorali. La ricarica dell'acquifero 
inferiore-falde confinate è determinata dagli afflussi laterali dell'acquifero 
freatico indifferenziato. La discarica artificiale degli acquiferi è invece 
rappresentata dai prelievi per vari scopi ed usi. 

Le condizioni piezometriche degli acquiferi e le loro variazioni nel tempo, 
che costituiscono un elemento importante sia nella pianificazione territoriale sia 
nel quadro di una corretta gestione delle risorse, sono state più volte verificate 
con misure dirette a partire dall'ottobre 1981, utilizzando una rete di controllo 
costituita complessivamente da 220 pozzi freatici ed artesiani, quotati ex novo e 
uniformemente distribuiti nel territorio. 

Per quanto riguarda l'acquifero freatico indifferenziato a nord delle 
risorgive, si può considerare quanto segue: 
− in corrispondenza dell’asta principale e per tratti rilevanti del suo corso sono 

presenti dorsali molto pronunciate, con direzioni di deflusso divergenti dalle 
aste fluviali, a confermare il processo di alimentazione e di dispersione in 
falda; 

− immediatamente a monte della fascia delle risorgive l'andamento delle linee 
isofreatiche suggerisce il fenomeno inverso e cioè il drenaggio della falda da 
parte dei corsi d'acqua; 

La profondità della falda è molto variabile a seconda delle zone 
considerate; i valori maggiori si misurano a ridosso dei rilievi prealpini; da questi 
ultimi la profondità decresce gradualmente fino alle risorgive, dove la falda 
affiora in superficie; le variazioni nel tempo del livello freatico assumono valori 
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diversi in dipendenza della ubicazione dei pozzi rispetto alle aree di 
alimentazione; in prossimità delle risorgive le oscillazioni sono molto modeste, 
dell'ordine, generalmente, di qualche decimetro; variazioni più accentuate si 
misurano al piede dei monti e in prossimità dei tratti disperdenti dei corsi 
d'acqua; le oscillazioni minori si rilevano nelle aree di interfiume; condizioni 
particolari di deflusso si rilevano, come già precedentemente descritto, in 
corrispondenza dei tratti disperdenti dei corsi d'acqua e dei più o meno marcati 
assi di drenaggio. 

Differentemente da quelle superficiali, le acque sotterranee non sempre 
risultano disponibili in quantità sufficiente e, comunque, per renderle utilizzabili, 
spesso è necessario provvedere ad onerosi interventi di terebrazione, quali 
l'esecuzione di pozzi molto profondi e, talvolta, anche in notevole numero, in 
relazione alla potenzialità della falda ed alle caratteristiche fisiche dei terreni 
attraversati. Inoltre, non sempre i pozzi sono salienti, pertanto si rende 
indispensabile procedere al sollevamento delle acque profonde mediante 
consistenti opere di pompaggio. 

Dal punto di vista quantitativo la risorsa massima disponibile era ed è 
rappresentata dalla discarica delle risorgive, essendo inopportuno attingere 
dalla riserva regolatrice a monte delle risorgive stesse, per non alterare 
l'equilibrio dinamico del complesso delle falde artesiane. 

Queste risorse risultano esuberanti rispetto agli utilizzi previsti, anche a 
lungo termine, offrendo quindi ampio spazio per una programmazione rispettosa 
delle esigenze idrografiche, ecologiche e di conservazione del suolo. 

Idrogeologicamente la zona più favorevole per i prelievi è la fascia a 
cavallo della linea delle risorgive, in considerazione: 
− della natura del serbatoio, ciottoloso e caratterizzato da alte trasmissività, 

che consente forti produzioni unitarie nei pozzi di sfruttamento; 
− delle alte portate specifiche che rendono relativamente modesto 

l'abbassamento della piezometrica, e cioè la riduzione di carico del sistema 
delle falde artesiane; 

− della minore distanza delle zone di ricarica sotterranea che facilita un 
incremento dell'apporto in seguito alla diminuzione del carico idrostatico; 

− del minore pericolo di fenomeni di subsidenza, che sono praticamente 
inesistenti in depositi grossolani; 

− della quota più elevata rispetto alla pianura che favorisce un trasporto per 
gravità nella rete di adduzione e riduce i costi di gestione. 

La qualità delle acque sotterranee è generalmente adeguata all'uso 
potabile, in special modo quella delle aree montane. 

Parimenti adeguata risulta la qualità delle acque contenute all'interno 
dell'acquifero inferiore-falde confinate. 

Tali acque, in considerazione della notevole estensione areale 
dell'acquifero, costituiscono senza dubbio la risorsa idrica di maggior interesse 
per l'uso potabile. Pur tuttavia esse presentano un consistente grado di 
vulnerabilità che certamente non può essere trascurato nell'ambito dell'analisi 
delle possibili fonti di approvvigionamento idropotabile. Tale vulnerabilità e in 
diretta dipendenza della vastità dell'area degli acquiferi e della sua 
indeterminatezza fisica. Per questo motivo la Giunta Regionale del Veneto, 
mediante il Piano di Risanamento delle Acque (PRRA), ha individuato fra gli 
obiettivi primari di intervento il disinquinamento delle acque nella zona di 
ricarica delle falde, indirizzando verso tali zone una parte cospicua dei futuri 
interventi. 

Inoltre, mentre per le acque superficiali gli effetti dell'eventuale 
contaminazione risultano generalmente temporanei e comunque verificabili e 
controllabili in maniera sufficientemente agevole, ciò non si verifica per le acque 
sotterranee, per le quali le sorgenti di inquinamento sono sempre di incerta 
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individuazione e gli effetti, peraltro difficilmente definibili e controllabili, si 
prolungano nel tempo a causa dei modesti valori delle velocità di filtrazione 
anche in mezzi notevolmente porosi. 

 
 
 

2.8 La rete di monitoraggio esistente 
Tavola 7: Carta delle stazioni 
di misura 
Tavola 7/bis: Carta delle 
stazioni di misura della 
qualità 

Nel bacino del fiume Piave, alla data di adozione del Piano Stralcio per la 
gestione delle risorse idriche nel bacino del fiume Piave, erano in attività diverse 
reti di raccolta di dati meteorologici, climatici, chimici e biologici, estese all’intero 
territorio; con riguardo ai soli aspetti quantitativi, erano individuabili i seguenti 
soggetti preposti alla raccolta, trattamento ed elaborazione dei dati: 
− Il Ministero dei Lavori Pubblici - Magistrato alle Acque di Venezia; 
− la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio Idrografico e Mareografico 

Nazionale – Compartimento di Venezia; 
− il Centro Sperimentale per l’Idrologia e la Meteorologia della Regione del 

Veneto. 
 
 

2.8.1 Il Ministero dei Lavori Pubblici - Magistrato alle Acque di Venezia 

Fino al 1989, precedentemente quindi all'istituzione dei Servizi Tecnici 
Nazionali, l'Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque di Venezia 
rappresentava l'ente espressamente preposto alla raccolta e validazione delle 
misure idrologiche nel territorio di propria competenza. 

Con la creazione del Servizio Idrografico e Mareografico il Magistrato alle 
Acque ha comunque mantenuto il controllo del proprio sistema di monitoraggio 
idrometeorologico, provvedendo, nell’ambito dell’espletamento delle attività 
connesse con il servizio di piena di cui al Regolamento approvato con R.D. n. 
2669 in data 9 dicembre 1937, alla realizzazione di una rete di telerilevamento 
dei parametri idrometeorologici in tempo reale. Lo scopo di tale rete è quello di 
gestire il servizio di piena con tecnologie avanzate di rilevamento, trasmissione, 
registrazione ed elaborazione dei dati idrologici. 

La Giunta Regionale del Veneto con propria Deliberazione n. 3940 del 25 
luglio 1995, ha dato corso ad una attività di collaborazione tecnico-scientifica 
con il Magistrato alle Acque di Venezia concernente l’interscambio di dati 
meteoclimatici ed idrometrici. 

Più precisamente, al fine di coordinare e sviluppare le rispettive attività 
nei settori relativi alla raccolta, catalogazione, gestione ed elaborazione dei dati 
pluviometrici, idrometrici, meteoclimatici, nelle forme e nei modi idonei a 
soddisfare le specifiche esigenze dei due enti, la Regione del Veneto ed il 
Magistrato alle Acque di Venezia hanno stipulato, in data 1° dicembre 1995, 
una convenzione che prevede da parte dello stesso Magistrato alle Acque, la 
fornitura quotidiana dei dati termopluviometrici registrati nelle stazioni 
contermini il territorio regionale, ove ricade la propria competenza territoriale. 

Presso il C.S.I.M. di Teolo, si è provveduto ad allestire le procedure 
amministrative per il reperimento dell’hardware e del software necessari per 
l’attivazione dei collegamenti telematici finalizzati all’acquisizione dei dati: 
tramite il software “Marte” ed un collegamento via modem con il Centro di 
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calcolo del Magistrato alle Acque, saranno messi a disposizione i dati relativi a 
precipitazione e temperatura delle stazioni suindicate. 

Nella seguente tabella sono riportate le stazioni di misura che 
partecipano al sistema di telerilevamento nell'ambito del bacino del Piave. 

 

Tabella 2.11 - Stazioni di misura appartenenti al sistema di telerilevamento Marte 

Località tipo di sensore Proprietà 
Casera Coltrondo P, N, T, DV, VV, RI, RR, I C.S.V. Arabba 

Monte Piana N, T, DV, VV, RI, RR, I C.S.V. Arabba 
Ravalles N, T, DV, VV, RI, RR, IG C.S.V. Arabba 

Casera Doana N, T, DV, VV, RI, RR, IG C.S.V. Arabba 
Monti Alti Ornella N, T, DV, VV, RI, RR, IG C.S.V. Arabba 

Col de Baldi N, T, DV, VV, RI, RR, IG C.S.V. Arabba 
Pradazzo N, T, DV, VV, RI, RR, IG C.S.V. Arabba 

Malga Losch N, T, DV, VV, RI, RR, IG C.S.V. Arabba 
Casera Palatina N, T, DV, VV, RI, RR, IG C.S.V. Arabba 
M. Faverghera N, T, DV, VV, RI, RR, IG C.S.V. Arabba 

Passo Falzarego N, P, T, IG, DV, VV, R, B Magistrato Acque 
Cortina P Magistrato Acque 

S. Vito di Cadore I Magistrato Acque 
S. Stefano di Cadore I Magistrato Acque 

Perarolo I Magistrato Acque 
Belluno I Magistrato Acque 

Roncadin I, P, T, R S.I.M.N. 
Funes P, T S.I.M.N. 

Degnona P, T S.I.M.N. 
La Secca P, T S.I.M.N. 
Segusino I Magistrato Acque 
Cornuda P, T Magistrato Acque 
Nervesa I Magistrato Acque 
Saletto P, T Magistrato Acque 

Ponte di Piave I Magistrato Acque 
S. Donà di Piave I Magistrato Acque 

Eraclea I Magistrato Acque 
LEGENDA: I = Idrometro, P = Pluviometro, T = Termometro, B = Barometro, R = Radiometro, N = Nivometro, DV =  
Direzione vento, VV =  Velocità vento, RI = Radiazione incidente, RR = Radiazione riflessa, IG = Igrometro 

 
 

2.8.3 Il Servizio Idrografico e Mareografico di Venezia 

Il Servizio Idrografico e Mareografico di Venezia rappresenta uno dei 
dieci uffici compartimentali del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale 
(SIMN), creato ai sensi della legge 183/89. Compito del SIMN é quello di: 
- provvedere al rilievo sistematico e alle elaborazioni relative al clima 

terrestre; 
- provvedere al rilievo sistematico dei corsi d'acqua; 
- provvedere al rilievo sistematico ed alle elaborazioni delle grandezze 

relative ai deflussi superficiali, al trasporto solido, ai deflussi 
sotterranei ed alle sorgenti, nonché all'osservazione e allo studio 
dell'erosione superficiale; 
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- provvedere alla pubblicazione sistematica degli elementi osservati ed 
elaborati ed alla pubblicazione di cartografie tematiche. 
Sul bacino del Piave il SIMN gestisce un sistema di stazioni 

idrometeorologiche assolutamente insufficienti a realizzare una efficace 
azione di controllo e di monitoraggio delle portate nel bacino del Piave. 
Attualmente il Servizio dispone, per la misura delle quote idrometriche,  di 
un teleidrometro sul Cordevole in località  Ponte Mas e di due idrometrografi 
sul corso principale del fiume Piave in prossimità del Ponte della Vittoria, 
comune di Belluno, e a Nervesa della Battaglia. 

 
 

2.8.3 Il Centro Sperimentale per l’Idrologia e la Meteorologia 

Fra gli enti che attualmente svolgono servizi di monitoraggio 
idrometeorologico nel bacino del Piave, la Regione del Veneto, attraverso il 
C.S.I.M. (Centro Sperimentale per l’Idrologia e la Meteorologia), struttura 
operativa del Dipartimento per l’Agrometeorologia, gestisce una rete di 
rilevamento dei principali parametri climatici e agronomici, costituite da circa 
180 stazioni automatiche distribuite su tutte il territorio regionale. 

Il sistema è composto da: 
− stazioni periferiche di telerilevamento; 
− rete di telecomunicazione; 
− centro di elaborazione dati con sede a Teolo. 
Le attività svolte dal CSIM sono finalizzate al perseguimento di due obiettivi 
prioritari: 

− la salvaguardia dell’ambiente, in particolar modo attraverso la riduzione 
dell’inquinamento diffuso di origine agricola; 

− il servizio per le aziende agricole, attuato principalmente tramite la 
produzione e la diffusione dei bollettini agrometeorologici. 
In questa prospettiva trovano collocazione nel CSIM due distinte aree 

tematiche, concernenti rispettivamente la meteorologia e l’idrologia, che 
svolgono un ruolo di cooperazione sinergica; alla prima area competono le 
attività connesse con la meteorologia, il funzionamento del radar, 
l’agrometeorologia; alla seconda area afferiscono le attività connesse con il 
funzionamento della rete di telemisura e l’elaborazione dei dati da essa 
provenienti. Con riguardo al secondo aspetto, il più direttamente connesso con 
la gestione delle risorse idriche, il CSIM presenta sul bacino del Piave un 
articolato sistema di monitoraggio, che riguarda da una parte la misura delle 
precipitazioni e della temperatura e dall’altra, la misura dei deflussi. 

 

Tavola 2.12: - Prospetto delle stazioni di misura del CSIM 

Nome della stazione Tipo di sensore Altitudine (m s.l.m.) 
Agordo T, P 611 
Andraz T, P 1520 
Auronzo T, P 864 

Boccafossa P 2 
Caorle P 3 

Cencenighe P 773 
Chies d’Alpago P 705 

Cortellazzo P 1 
Cortina d’Ampezzo T, P 1275 
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Fener P 177 
Fiumicino P 4 

Forno di Zoldo P 848 
Fortogna P 435 

Fossà P 4 
Gosaldo P 1141 

La Guarda P 605 
Pedavena P 359 

Perarolo di Cadore T, P 532 
S. Donà di Piave P 4 

Sant’Antonio di Tortal P 513 
Santa Croce del Lago P 409 

Soverzene P 390 
Staffolo P 2 
Termine P 2 

Valdobbiadene P 280 
Passo Cereda P 1378 

LEGENDA: T = Termometro, P = Pluviometro 

 
Nella seguente tabella sono sinteticamente riportate le stazioni 

idrometriche che il CSIM gestisce sul bacino del Piave; si tratta di stazioni di 
recente installazione e che pertanto possono contare su serie storiche di dati 
piuttosto esigue,  comunque successive al 1985. 

Va altresì evidenziato il fatto che la maggioranza di esse è collocata su 
sezioni d’alta quota e sottendono pertanto conseguentemente aree di bacino 
piuttosto limitate. 

 

Tavola 2.13 - Prospetto delle stazioni di misura idrometrica del CSIM 

Nome della stazione Comune Quota (m s.l.m.) Inizio attività 
Boite a Podestagno Cortina d’Ampezzo 1323 1992 

Felizon a Podestagno Cortina d’Ampezzo 1323 1988 
Boite a Cancia Borca di Cadore 890 1986 

Boite a Cortina Campo Cortina d’Ampezzo 1120 1985 
Ansiei a Ponte Malon Auronzo di Cadore 845 1986 
Padola a S. Stefano S. Stefano di Cadore 915 1986 
Piave a Ponte Lasta S. Stefano di Cadore 850 1989 
Cordevole a Saviner Rocca Pietore 1025 1985 

Cordevole a S. M. delle Grazie Rocca Pietore   
Cordevole a Sass Muss Sedico  1992 

Mis a Piz Sospirolo 332 1985 
Fiorentina a Sottorovei Selva di Cadore  1993 
Piave a Ponte nelle Alpi Ponte nelle Alpi 375 1987 

Piave a Belluno Belluno   
Valda a Puos Puos d’Alpago 430  

Sonna a Feltre Feltre 250 1990 
Piave a Fener Alano di Piave 170  
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2.8.4 Recenti modifiche del sistema della rete di monitoraggio a seguito 
variazioni normative 

 

 La riorganizzazione delle competenze in tema di acque, risorse idriche e 
difesa del suolo nel frattempo intervenute, conseguente al D.Lgs. 31 marzo 
1998, n. 112, più noto come “Decreto Bassanini”, ha trasferito alle 
Amministrazioni regionali i compiti relativi al monitoraggio quantitativo delle 
acque, sia con riguardo al regime idrometrico ordinario che al regime di piena. 

L’art. 92 comma 1 lettera d del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 dispone il 
riordino del Magistrato alle Acque di Venezia e la definizione delle sue funzioni 
in materia di salvaguardia di Venezia e della sua laguna. Ne deriva che l’assetto 
della rete di monitoraggio così come indicato precedenti paragrafi 2.8.1 e 2.8.2 
risulta profondamente cambiato.  
 Peraltro il Centro Sperimentale per l’Idrologia e la Meteorologia, indicato 
al paragrafo 2.8.3, è confluito nell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e 
Protezione Ambientale del Veneto.  

In data 24 maggio 2001 è stato siglato l’Accordo tra il Governo e le 
Regioni ai fini dell’attuazione dell’art. 92, comma 4, del D.Lgs. 31 maggio 1998 
n. 112, concernente il trasferimento alle Regioni degli Uffici periferici del 
Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali – Servizio Idrografico e Mareografico 
Nazionale. 

Con l’entrata in vigore del D.P.C.M. 24 luglio 2002 “Trasferimento alle 
Regioni degli uffici periferici del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali – 
Servizio idrografico e mareografico”, pubblicato sulla G.U. n. 239 del 11 ottobre 
2002 privo delle tabelle richiamate dagli articoli 2,3 e 5 le quali sono state  
pubblicate nella G.U. 5 novembre 2002 n. 259 S.O.,  “gli uffici compartimentali, 
le sezioni staccate e l’officina di Strà del Servizio idrografico e mareografico 
nazionale (SIMN) del dipartimento per i servizi tecnici nazionali individuati ai 
sensi dell’art. 23 del D.P.R. 24 gennaio 1991, n. 85, modificato ed integrato dal 
D.P.R. 5 aprile 1993, n. 106, con l’esclusione della sezione dell’Ufficio 
compartimentale di Venezia deputata al monitoraggio della laguna, sono 
trasferiti, il 1 ottobre 2002, ai sensi del comma 4 dell’art. 92 del D.Lgs. n. 112 
del 1998, alle Regioni presso le quali hanno sede per essere incorporati nelle 
strutture operative regionali competenti in materia per l’esercizio delle funzioni 
già svolte nell’ambito del predetto Servizio ai sensi dell’art. 22 del citato D.P.R. 
24 gennaio 1991, n. 85”. 

Tale processo ha comportato: 
- il passaggio nei ruoli regionali di 12 persone di cui 8 con mansioni tecnico-
amministrative e 4 operai addetti all’Officina meccanica di Stra; 
- la consegna alla Regione di attrezzature, beni mobili e impianti tecnologici 
(rete di rilevamento); 
- il trasferimento alla Regione di beni immobili (Officina di Stra e alloggio); 
- l’erogazione da parte dello Stato alla Regione di risorse finanziarie per 
l’esercizio delle funzioni traferite. 

Lo stesso D.P.C.M. 24 luglio 2002 indica tuttavia che “i contratti di 
potenziamento delle reti di telerilevamento, nonché i contratti di manutenzione 
delle stazioni di rilevamento dell’intero sistema, che risultano attivati al momento 
del trasferimento delle competenze, restano in carico al Dipartimento per i 
servizi tecnici nazionali, compresi i relativi oneri, sino alla naturale scadenza, 
nonché di tutte le implementazioni ed aggiornamenti realizzati alla data dello 
stesso provvedimento”. 

Con delibera n. 3179 del 26 novembre 2001 la Giunta Regionale del 
Veneto ha affidato il coordinamento delle funzioni di cui all’art. 22 del citato 
D.P.R. 24 gennaio 1991, n. 85 – trasferite alle Regioni in conseguenza 
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dell’applicazione dell’art. 92 del D.Lgs. n. 112/1998 – alla Direzione Regionale 
Difesa del Suolo e Protezione Civile. 

Con delibera di Giunta Regionale n. 3501 del 14 novembre 2003 è stato 
disposta l’assegnazione ad A.R.P.A.V. delle funzioni già in capo all’ex Ufficio 
Idrografico e Mareografico di Venezia e divenute di competenza Regionale a 
seguito del D.Lgs. 112/98. In particolare è stato deliberato di avviare il processo 
di assegnazione ad A.R.P.A.V. delle funzioni di cui all’art. 22 del D.P.R. 
85/1991, già di competenza dell’ex Ufficio Idrografico e Mareografico di 
Venezia, ora in capo alla Regione del Veneto ai sensi del D.Lgs. 112/1998. 
Nella medesima delibera si attribuiva ad A.R.P.A.V. il personale trasferito dallo 
Stato avente funzioni di monitoraggio idrologico nonché i beni immobili 
funzionali a dette incombenze e parimenti trasferiti dallo Stato alla Regione, con 
procedure da definirsi a cura dei Segretari Regionali. In particolare si trasferiva 
ad A.R.P.A.V. anche la rete di monitoraggio pluvio-idrometrica in telemisura, 
finalizzata al servizio di piena. 

Nella medesima delibera n. 3501 citata si trasferiva ad A.R.P.A.V. la rete 
di monitoraggio pluvio-idrometrica in telemisura, finalizzata al servizio di piena, 
attualmente in corso di trasferimento dal Magistrato alle Acque, non appena 
questa divenga di piena disponibilità regionale.  

Si ricorda, infatti, che la rete trasferita dall’ex Servizio Idrografico va 
integrata con quella in corso di trasferimento dal Magistrato alle Acque e, 
analogamente, con le reti già attive presso l’A.R.P.A.V.. 

Si evidenzia in particolare che la medesima delibera n. 3501 citata 
incaricava l’A.R.P.A.V. della definizione di uno specifico “progetto di 
integrazione e sviluppo della funzione idrografico-idrologica regionale” 
finalizzato a individuare il percorso per l’unificazione e l’ottimizzazione delle reti 
cui si è fatto cenno, la conseguente struttura organizzativa, i costi e gli eventuali 
maggiori fabbisogni di risorse, avvalendosi anche della consulenza di soggetti 
esterniaventi specifica esperienza e professionalità. 
 Le attività che l’A.R.P.A.V. svolge sono in estrema sintesi:  
- la prevenzione finalizzata alla promozione della sostenibilità ambientale 

attraverso gli strumenti ad essa correlati (Agenda 21, processi partecipativi, 
educazione ambientale, informazione ambientale, Emas, …);  

- il controllo delle fonti di pressioni ambientali determinate dalle attività 
umane che, prelevando risorse ed interagendo con l’ambiente circostante 
(scarichi, emissioni, rifiuti, sfruttamento del suolo, radiazioni, …), 
producono degli impatti sull’ambiente;  

- il monitoraggio dello stato dell’ambiente determinato dal livello di qualità 
delle diverse matrici (acqua, aria, suolo, …);  

- il supporto tecnico alla Pubblica Amministrazione nel definire le risposte 
(Piani, progetti), messe in atto per fronteggiare le pressioni e migliorare 
così lo stato dell’ambiente. 

Alla data di redazione del presente documento di piano (2004), l’ARPAV conta 
sul territorio regionale un articolato sistema di 189 stazioni (il dato è desunto dal 
sito internet) così suddivise: 
- 80 stazioni meteorologiche; 
- 80 stazioni agrometeorologiche; 
- 4 stazioni idrometeorologiche; 
- 25 stazioni idrometriche. 
Se si pone l’attenzione al territorio del bacino del fiume Piave, le stazioni gestite 
dall’ARPAV sono in numero di 72, così suddivise: 
- 47 stazioni meteorologiche; 
- 3 stazioni agrometeorologiche; 
- 3 stazioni idrometeorologiche; 
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- 19 stazioni idrometriche. 
 
La successiva tabella riporta, per ciascuna tipologia, l’elenco delle stazioni di 
misura presenti sul bacino ed i relativi elementi di caratterizzazione. 
 

Coordinate Gauss-BoagaFuso Ovest Stazioni idrometeorologiche 
X Y 

Quota(m s.l.m.) Anno attivazione 

Biois a Cencenighe 1728263 5137495 770 1984 
Cortina (paese) 1740617 5158178 1200 1992 

Podestagno 1738428 5164732 1314 1984 
   
   

Coordinate Gauss-BoagaFuso Ovest Stazioni idrometriche 
X Y 

Quota(m s.l.m.) Anno attivazione 

Alleghe lago 1731709 5142816 972 1985 
Ansiei a Tarlisse 1765870 5159283 780 1992 
Boite a Cancia 1747577 5147034 888 1985 

Boite a Perarolo 1757921 5143879 530 1991 
Boite a Podestagno 1738140 5164937 1320 1992 

Cordevole a Ponte Mas 2 1741365 5115999 360 1989 
Cordevole a Sass Muss 1740783 5114313 350 1989 

Cordevole a Saviner 1729455 5147590 1025 1984 
Cordevole a la Vizza 1718635 5152339 1810 1984 

Fiorentina a Sottorovei 1731318 5147369 1051 1993 
Maè a Forno di Zoldo 1744378 5137371 838 1999 

Maè alle Boccole 1746700 5136895 788 1985 
Padola a S.Stefano 1771945 5162330 906 1985 

Piave a Belluno 1748622 5114040 331 1992 
Piave a Fener 1728652 5087122 170 1986 

Piave a Ponte della Lasta 1770030 5159795 850 1989 
Piave a Ponte nelle Alpi 1753718 5118520 361 1985 

Sonna a Feltre 1725560 5099494 264 1985 
Valda a Puos d'Alpago 1758859 5115903 430 1986 
 
    

Coordinate Gauss-BoagaFuso Ovest Stazioni meteorologiche 
X Y 

Quota(m s.l.m.) Anno attivazione 

Agordo 1733650 5129292 578 1984 
Arabba 1720718 5153640 1645 1983 
Auronzo 1762629 5161582 850 1984 

Belluno Aeroporto 1750557 5117453 376 2004 
Belluno Viale Europa 1746856 5113883 396 1991 

Belluno loc. Pra' Magri 1744250 5111799 386 1996 
Campo di Zoldo 1745042 5137517 884 1985 

Caprile 1729708 5147354 1008 1984 
Casamazzagno (Comelico Superiore) 1769316 5166067 1345 1992 

Cimacanale (Val Visdende) 1778097 5167374 1250 1985 
Col Indes (Tambre) 1765832 5113056 1183 1986 
Col di Prà (Taibon) 1725599 5131136 860 2000 

Cortina loc. Gilardon 1739833 5158457 1275 1992 
Costalta 1773984 5164594 1240 1992 

Crep di Pecol 1737890 5140871 1811 1993 
Domegge di Cadore 1761893 5150941 841 1988 

Falcade 1720787 5137567 1145 1996 
Caloria 1743531 5157576 2230 1984 

Feltre loc. Peschiera 1723287 5099445 265 1996 
Gares (Canale d'Agordo) 1721980 5132902 1360 1984 
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Longarone 1754623 5128442 440 1991 
Malga Campobon 1775801 5172010 1941 1984 

Malga Ciapela 1723214 5145786 1465 1984 
Marmolada arrivo funivia 1719960 5146229 3256 1991 

Misurina 1749057 5163251 1736 1992 
Monte Avena 1718812 5101524 1412 1985 

Passo Falzarego 1730665 5156102 2100 1985 
Passo Monte Croce Comelico 1762015 5172231 1628 1986 

Passo Pordoi 1716666 5151658 2142 1984 
Passo Valles 1715631 5135568 2020 1991 

Perarolo 1758086 5143344 527 2002 
Pescul 1735782 5147232 1403 2002 
Quero 1727948 5089994 249 2002 

Rovina Bassa di Cancia (Borca) 1749124 5147757 1335 1996 
S. Andrea (Gosaldo) 1728092 5123837 1250 1984 
S. Antonio di Tortal 1744072 5104281 540 1988 
S.Stefano di Cadore 1772376 5162172 907 1984 

San Martino d' Alpago 1762187 5119735 832 1992 
Sappada 1784181 5164160 1265 1997 

Soffranco (ex Rizzapol) 1749855 5130088 605 1992 
Sospirolo 1737877 5114339 385 1983 

Torch (Pieve d'Alpago) 1759720 5116406 690 1986 
Valle di Cadore 1756116 5145629 793 1996 

Valpore (Valle di Seren) 1717709 5086487 1275 2004 
Villanova (Borca di Cadore) 1746303 5148323 975 1984 

Follina 1741576 5094037 286 1986 
Monte Cesen Valdobbiadene 1734207 5092398 1552 1990 

   
   

Coordinate Gauss-BoagaFuso Ovest Stazioni agrometeorologiche 
X Y 

Quota(m s.l.m.) Anno attivazione 

Farra di Soligo 1740846 5087888 172 1992 
Valdobbiadene Bigolino 1733368 5085364 222 1992 

Volpago del Montello 1742000 5074920 125 1992 
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3. Caratterizzazione socio-economica ed 
ambientale24 

 
 
 

3.1 Considerazioni generali 
Il bacino del Piave comprende, dal punto di vista amministrativo, un 

insieme di 143 comuni, dei quali 78 in misura parziale (di questi, tuttavia, ben 19 
comuni vi ricadono per una superficie comunale inferiore all’1%) ed i rimanenti 
65 in modo totale. La quasi totalità della superficie, ben il 96,8%, ricade nel 
territorio della Regione del Veneto mentre limitate aree marginali, ciascuna nella 
misura del 1,6%, ricadono rispettivamente nelle contermini Regioni Autonome 
del Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia. La popolazione totale, riferita al 
Censimento del 1991, assomma a 328.000 abitanti circa. Di questi il 99,5%, 
praticamente la totalità, ricade nella Regione del Veneto. 

Con riferimento alla conterminazione provinciale, il bacino del Piave 
appartiene in maggior parte alla Provincia di Belluno (81,9% della sua superficie 
e 60,1% della sua popolazione). Un ulteriore 14,0%, corrispondente ad una 
quota di popolazione del 35,9% ricade nella provincia di Treviso mentre un 
modestissimo 1%, corrispondente all’area di foce, rientra nella provincia di 
Venezia. 

 
 

3.2 L’assetto demografico ed abitativo 
Il bacino del Piave, per buona parte della sua estensione, occupa l’area 

montana, caratterizzata da insediamenti di medie e piccole dimensioni; una 
realtà industriale di qualche rilievo è tuttavia sviluppata nel tratto ampio e 
pianeggiante compreso tra Longarone e Ponte nelle Alpi, nella zona di Santa 
Giustina ed intorno a Feltre. Qualche attività industriale è anche presente nella 
media valle del Cordevole e nell’Agordino. I centri abitanti più importanti sono 
Belluno e Feltre. Nel Bellunese superano i 5000 abitanti anche Cortina 
d’Ampezzo, Ponte nelle Alpi, Sedico, Santa Giustina Bellunese, Mel. Alla 
chiusura del bacino montano, il Piave attraversa un’area ricca di attività 
artigianali ed industriali, concentrate nei comuni di Valdobbiadene, Crocetta del 
Montello, Pederobba, Sernaglia della Battaglia, Pieve di Soligo; più a valle, 
attraversato l’importante centro di S. Donà di Piave, il fiume attraversa una zona 
a vocazione prettamente agricola. Lungo la costa, infine, tra Piave e Livenza, 
hanno avuto recente sviluppo numerosi importanti centri turistici, tra cui Porto S. 
Margherita, Duna Verde ed Eraclea mare. 

Tabella 3.1 – Superficie e popolazione residente nella provincia di Belluno, Treviso e Vicenza (fonte ISTAT) 

Censimento 1981 Censimento 1991  Superficie 
provinciale (km 2) Popolazione Densità (ab/km 2) Popolazione Densità (ab/km2) 

Provincia di Belluno 3678,08 220.335 60 212.085 58 

Provincia di Treviso 2476.68 720.580 291 744.038 300 
Provincia di Venezia 2460.19 838.794 341 820.052 333 

 
                                                      
24 Il presente capitolo è stato aggiornato tenendo conto del D.P.R. 21 dicembre 1999 (pubblicato 
sulla G.U. del 20 agosto 2000),  
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3.3 Il sistema produttivo 
Il bacino del Piave, per buona parte della sua estensione, occupa l'area 

montana, caratterizzata da insediamenti di medie e piccole dimensioni; una 
realtà industriale di qualche rilievo é tuttavia localizzata nell'area del Cadore, 
legata alla produzione di occhiali, e nel tratto ampio e pianeggiante compreso 
tra Longarone e Ponte nelle Alpi, nella zona di Santa Giustina e intorno a Feltre. 
Qualche attività industriale é anche presente nella media valle del Cordevole e 
nell'Agordino; alla chiusura del bacino montano il Piave attraversa un'area ricca 
di attività artigianali ed industriali, concentrate nei comuni di Valdobbiadene, 
Crocetta del Montello, Pederobba, Sernaglia della Battaglia, Pieve di Soligo. 

Le dinamiche legate al sistema produttivo, riferite al territorio del bacino 
del Piave, possono essere efficacemente esplicitate dai dati relativi al VII 
Censimento Generale dell'Industria e dei Servizi, ottobre 1991. Nel seguito si 
riportano i dati di sintesi del numero delle imprese e degli addetti per settore di 
attività economica relativamente alle provincie di Belluno, Treviso e Venezia 
che, come già detto, coprono per circa il 97% la superficie del bacino. Il 
confronto con i censimenti del 1971, del 1981 e del 1991 consente di 
evidenziarne la linea di tendenza e di prefigurare pertanto le linee di sviluppo 
futuro. Molto sinteticamente possono essere fatte le seguenti considerazioni: 
− Il comparto agricolo, in sostanziale coerenza con una tendenza evolutiva 

ormai consolidata a livello nazionale, accusa una lieve contrazione nelle 
provincie di Belluno e di Venezia; presenta tuttavia una decisa espansione 
nella provincia di Treviso, incrementando del 150% il numero delle imprese. 

− Il comparto industriale evidenzia un deciso sviluppo del settore 
manifatturiero, particolarmente nella provincia di Belluno, mentre più 
contenuta risulta l'espansione dell'industria estrattiva e di quella legata alla 
produzione di energia. 

− Il settore terziario presenta un generalizzato incremento di imprese e di 
addetti, ad eccezione del settore degli alberghi e dei pubblici esercizi, che 
solo in provincia di Treviso registra un inequivocabile espansione, mentre in 
provincia di Venezia accusa addirittura un dimezzamento del numero delle 
imprese.  

 

Tabella 3.2 -  Imprese ed addetti nelle province di Belluno, Treviso e Venezia 

Provincia di Belluno 
 Censimento 1971 Censimento 1981 Censimento 1991 
 Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti 
Agricoltura e pesca 60 265 106 281 106 171 
Industria estrattiva 38 382 35 271 23 170 
Industria manifatturiera 1992 13771 2987 18546 2904 23083 
Energia, gas e acqua 9 40 3 13 5 25 
Costruzioni 1047 8225 2428 9151 2201 8671 
Commercio e riparazioni 4137 9452 4796 10946 4497 11365 
Alberghi e pubblici 
esercizi 

2021 4146 2241 5935 2249 5627 

Trasporti e 
comunicazioni 

402 1261 627 1465 534 1832 

Credito e assicurazioni 58 175 114 309 183 525 
Altri servizi 620 1380 1006 2471 2482 5835 
TOTALE 10384 39097 14343 49388 15184 57304 
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Provincia di Treviso 
 Censimento 1971 Censimento 1981 Censimento 1991 
 Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti 
Agricoltura e pesca 222 956 297 1168 740 1741 
Industria estrattiva 43 569 47 437 37 473 
Industria manifatturiera 6084 87741 11446 112613 12619 130436 
Energia, gas e acqua 45 370 21 179 11 244 
Costruzioni 2761 17609 7287 23958 7886 23691 
Commercio e riparazioni 11739 28857 17844 41648 17941 46991 
Alberghi e pubblici 
esercizi 

2642 6235 2759 7530 2838 9061 

Trasporti e 
comunicazioni 

1222 3606 2624 6334 2729 7473 

Credito e assicurazioni 192 1275 362 2721 947 4923 
Altri servizi 1898 3929 3808 8920 10841 27057 
TOTALE 26848 151147 46495 205508 56589 252090 
 
Provincia di Venezia 
 Censimento 1971 Censimento 1981 Censimento 1991 
 Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti 
Agricoltura e pesca 615 1799 929 3525 833 2547 
Industria estrattiva 8 66 7 87 7 66 
Industria manifatturiera 4979 55651 6707 64465 7421 64930 
Energia, gas e acqua 14 400 16 675 25 920 
Costruzioni 1722 14182 5457 20320 5875 22293 
Commercio e riparazioni 15653 40746 17693 52025 16639 55288 
Alberghi e pubblici 
esercizi 

4283 15162 9592 23983 4693 17295 

Trasporti e 
comunicazioni 

1075 13347 1814 13750 2035 14689 

Credito e assicurazioni 160 1560 271 2694 542 4181 
Altri servizi 2547 7735 3588 14607 9022 27919 
TOTALE 31056 150648 46074 196131 47092 210128 

 
Per le finalità connesse con la gestione delle risorse idriche, é utile 

soffermarsi sul comparto agricolo, per l'evidente rilevanza che questo settore 
assume nel quadro della pianificazione della risorsa. A tal proposito si deve 
rilevare come lo sviluppo industriale delle province di Belluno, Treviso e 
Venezia ha comportato una profonda trasformazione dell'uso del suolo negli 
ultimi venti anni ed un elevato consumo di suolo per i processi di 
urbanizzazione, come eloquentemente testimoniano i dati relativi ai Censimenti 
Generali dell'Agricoltura degli anni 1970, 1982, 1990; mentre infatti nel 1970 la 
superficie totale delle aziende agricole delle citate province ammontava a 
complessivi 620.000 ha circa, nel 1992 tale superficie si è ridotta a poco più di 
580.000 ha, con una diminuzione pertanto di ben 40.000 ha, pari a circa il 6%. 

Parallelamente alla diminuzione della superficie agricola, si è registrata 
una diminuzione del numero delle aziende, che ha visto scomparire nelle tre 
province quasi 15.000 imprese agricole, pari a circa il 14%. 

Tabella 3.3 - Aziende e superfici agricole totali nelle province di Belluno, Treviso e Venezia 

Province Censimento 1970 Censimento 1982 Censimento 1990 
 Aziende Superficie 

totale (ha) 
Aziende Superficie 

totale (ha) 
Aziende Superficie 

totale (ha) 
Belluno 21.633 259.252 17.588 248.457 12.551 245.383 
Treviso 55.171 205.546 54.580 188.986 51.818 184.481 
Venezia 31.046 155.136 29.989 146.673 28.234 155.491 
TOTALE 107.850 619.934 102.157 584.116 92.603 585.355 
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Anche il settore zootecnico ha registrato nel ventennio 1970-1990 una 
significativa contrazione delle aziende; ad essa é tuttavia corrisposto un 
aumento globale del numero di capi del comparto suinicolo, ovinicolo, 
caprinicolo ed avicolo. 

 

Tabella 3.4 - Aziende zootecniche e capi di bestiame nelle province di  Belluno, Treviso e Venezia 

 Censimento 1970 Censimento 1982 Censimento 1990 
 Aziende Capi Aziende Capi Aziende Capi 

Provincia di Belluno 
Bovini 9901 47392 4763 35830 2562 27161 
Ovini 909 4325 740 5259 508 5316 
Caprini 874 1402 855 2262 408 2291 
Equini 786 1035 216 400 257 726 
Suini 4449 7524 2123 8795 762 20267 
allevamenti avicoli 14480 426833 10831 198278 6958 155085 

Provincia di Treviso 
Bovini 32815 245871 20892 279252 13143 258962 
Ovini 160 826 139 1.369 152 4022 
Caprini 409 647 803 1.950 479 2035 
Equini 3098 3367 679 1.077 831 2620 
Suini 22063 69219 11315 136717 4876 131852 
allevamenti avicoli 44402 5098198 34010 5791740 22188 6273590 

Provincia di Venezia 
Bovini 12993 103236 6369 119111 3606 86218 
Ovini 32 652 48 1678 47 3047 
Caprini 424 723 708 1792 497 2359 
Equini 2170 2532 554 966 466 1709 
Suini 12023 26178 7808 49656 4440 38718 
allevamenti avicoli 22649 1715411 20520 2162856 17020 1969227 

 

 

3.4 Le aree di particolare pregio naturalistico e 
paesaggistico25 

Tavola 8: Carta degli ambiti 
territoriali di particolare pregio 
ambientale e naturalistico 

Il bacino del Piave, ed in particolare la sua porzione montana, comprende 
ambiti territoriali che assumono particolare valenza naturalistica e 
paesaggistica.  

I predetti ambiti sono immediatamente desumibili dal Piano Territoriale 
Regionale di Coordinamento della Regione del Veneto. 
1. Parchi Nazionali: 

Settore Alpino e Prealpino 
− Dolomiti Bellunesi (Parco Nazionale istituito con D.M.A. 20.4.1990)  

                                                      
25 L’elencazione delle aree di particolare pregio naturalistico e paesaggistico è stata rivista alla luce 
della nuova delimitazione di cui al D.P.R. 21 dicembre 1999, provvedendo inoltre alla integrazione di 
siti non presenti nel documento del progetto di piano..  
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2. Parchi e riserve naturali regionali 

Settore Alpino e Prealpino 
− Dolomiti d’Ampezzo (Parco Naturale Regionale istituito con L.R. 

Veneto 22.3.1990, n. 21) 
− Monte Pelmo 
− Monte Civetta 
− Marmolada Ombretta 
− Antelio, Marmarole e Sorapis 
− Bosco del Cansiglio 

3.  “Aree di tutela paesaggistica” di interesse regionale e di 
competenza provinciale 
Settore Alpino e Prealpino: 
− Dolomiti di Sesto, Auronzo e Comelico 
− Monti Cridola e Duranno 
− Bosco della Digola, Brentoni, Tudaio 
− Monte Dolada 
− Monte Cesen 
− Monte Faverghera 
− Val Tovanella e Bosconero 
Settore planiziale:  
− Medio corso del Piave 
Settore Costiero: 
− Laguna del Morto 

4. “Aree di tutela paesaggistica” di interesse regionale e di 
competenza degli Enti Locali 
Settore Alpino e Prealpino: 
− Val Visdende 
− Valli di Gares e S.Lucano 
− Lago di Misurina 
− Serrai di Sottoguida  
− Masiere e lago di Vedana 
− Torbiera di Lipoi 
Settore planiziale: 
− Vincheto di Cellarda 
− Palù del Quartiere di Piave 
Sono inoltre compresi totalmente/parzialmente all’interno del bacino del 
fiume Piave i seguenti ambiti: 
-   Antica strada d’Alemagna, Greola e Cavallera [Ambiti per l’istituzione 

del parco dell’Antica strada d’Alemagna Greola e Cavallera – art. 30 
N.d.A.]  

-   Massiccio del Grappa [Area a tutela paesaggistica regionale – art. 33 
N.d.A.: Già con Piano d’Area] 
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3.5 La rete natura 2000 
Tavola 8/bis: Carta delle aree 
a tutela ambientale (Rete 
Natura 2000) nella Regione 
Veneto 

Natura 200026 è il nome che il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea 
ha assegnato ad un sistema coordinato e coerente (una "rete") di aree destinate 
alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio dell'Unione 
stessa ed in particolare alla tutela di una serie di habitat e specie animali e 
vegetali indicati negli allegati I e II della Direttiva "Habitat" e delle specie di cui 
all'allegato I della Direttiva "Uccelli" e delle altre specie migratrici che tornano 
regolarmente in Italia. 

La Rete Natura 2000, ai sensi della Direttiva "Habitat" (art.3), è costituita 
dalle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e dalle Zone di Protezione Speciale 
(ZPS). Attualmente la "rete" è composta da due tipi di aree: le Zone di 
Protezione Speciale, previste dalla Direttiva "Uccelli", e i Siti di Importanza 
Comunitaria proposti (pSIC); tali zone possono avere tra loro diverse relazioni 
spaziali, dalla totale sovrapposizione alla completa separazione. 

L'individuazione dei siti da proporre è stata realizzata in Italia dalle 
singole Regioni e Province autonome in un processo coordinato a livello 
centrale27.  

Essa ha rappresentato l'occasione per strutturare una rete di referenti 
scientifici di supporto alle Amministrazioni regionali, in collaborazione con le 
associazioni scientifiche italiane di eccellenza (l'Unione Zoologica Italiana, la 
Società Botanica Italiana, la Società Italiana di Ecologia). 

 
 

                                                      
26 La costituzione della rete Natura 2000 è prevista dalla Direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 
maggio 1992 relativa alla "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della 
fauna selvatiche", comunemente denominata Direttiva "Habitat". 
L'obiettivo della Direttiva è però più vasto della sola creazione della rete, avendo come scopo 
dichiarato di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante attività di conservazione non solo 
all'interno delle aree che costituiscono la rete Natura 2000 ma anche con misure di tutela diretta 
delle specie la cui conservazione è considerata un interesse comune di tutta l'Unione. 
Il recepimento della Direttiva è avvenuto in Italia nel 1997 attraverso il Regolamento D.P.R. 8 
settembre 1997 n. 357  modificato ed integrato dal D.P.R. 120 del 12 marzo 2003 . 
La conservazione della biodiversità europea viene realizzata tenendo conto delle esigenze 
economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali. Ciò costituisce una forte 
innovazione nella politica del settore in Europa. In altre parole si vuole favorire l'integrazione della 
tutela di habitat e specie animali e vegetali con le attività economiche e con le esigenze sociali e 
culturali delle popolazioni che vivono all'interno delle aree che fanno parte della rete Natura 2000. 
Secondo i criteri stabiliti dall'Allegato III della Direttiva "Habitat", ogni Stato membro redige un elenco 
di siti che ospitano habitat naturali e seminaturali e specie animali e vegetali selvatiche, in base a 
tali elenchi e d'accordo con gli Stati membri, la Commissione adotta un elenco di Siti d'Importanza 
Comunitaria (SIC). 
Entro sei anni a decorrere dalla selezione di un sito come Sito d'Importanza Comunitaria, lo Stato 
membro interessato designa il sito in questione come Zona Speciale di Conservazione (ZSC). 
Le attività svolte, finalizzate al miglioramento delle conoscenze naturalistiche sul territorio nazionale, 
vanno dalla realizzazione delle check-list delle specie alla descrizione della trama vegetazionale del 
territorio, dalla realizzazione di banche dati sulla distribuzione delle specie all'avvio di progetti di 
monitoraggio sul patrimonio naturalistico, alla realizzazione di pubblicazioni e contributi scientifici e 
divulgativi. 
 
27 Il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, recentemente modificato ed integrato con D.P.R. 12 marzo 
2003 n. 120, indica, in attuazione delle disposizioni comunitarie, il ruolo e le competenze di Regioni 
e Province Autonome nella costruzione e gestione della rete ecologica Natura 2000. Con Decreto 
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 settembre 2002 sono state emanate le 
Linee Guida per la gestione dei siti Natura 2000. 
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3.5.1. La rete Natura 2000 nella Regione Veneto 

I Siti di Importanza Comunitaria e le Zone di Protezione Speciale 
ricadenti sul territorio della Regione Veneto sono stati individuati con Delibere 
della Giunta Provinciale, come nel seguito indicato. 

 
Oggetto Documentazione di riferimento 

Individuazione dei Siti di Importanza 
Comunitaria della Regione Veneto ai sensi 
delle direttive 92/43/CEE (“Direttiva Habitat”) e 
79/409/CEE 

Delibere della Giunta Regionale n.4018 del 
31/12/2001, n.1130 del 06/05/2002, n.1522 
del 07/06/2002, Schede Natura 2000 

Individuazione delle Zone di Protezione 
Speciale della Regione Veneto ai sensi delle 
direttive 92/43/CEE (“Direttiva Habitat”)e 
79/409/CEE 

Delibere della Giunta Regionale n.4018 del 
31/12/2001, n.1130 del 06/05/2002, Schede 
Natura 2000 

 
Inoltre, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 448 del 21 febbraio 

2003 e n. 449 del 21 febbraio 2003 è stata effettuata la revisione 
rispettivamente dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di 
Protezione Speciale (ZPS). 

Infine, con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio del 25 marzo 2004 è stato indicato l’elenco dei siti di importanza 
comunitaria per la regione bio-geografica alpina in Italia, ai sensi della direttiva 
92/43/CEE. 

Si riporta di seguito l’elenco dei Siti di Importanza Comunitaria della 
Regione Veneto ricadenti parzialmente o interamente nel bacino del fiume 
Piave. 

La superficie indicata in tabella deve intendersi riferita all’area 
complessiva del sito, anche qualora esterna al bacino del fiume Piave. 

 
CODICE 

AREA SIC DENOMINAZIONE DEL SITO 
SUPERFICIE 

AREA SIC (ha) 

IT3250013 LAGUNA DEL MORT E PINETE DI ERACLEA 214.07 

IT3230078 GRUPPO DEL POPERA - DOLOMITI DI AURONZO E DI VAL COMELICO 8924.52 

IT3230077 FORESTA DEL CANSIGLIO 5060.21 

IT3240023 GRAVE DEL PIAVE 4687.58 

IT3230080 VAL TALAGONA - GRUPPO MONTE CRIDOLA - MONTE DURANNO 12252.71 

IT3230006 VAL VISDENDE - MONTE PERALBA - QUATERNA' 14166.22 

IT3230043 
PALE DI SAN MARTINO: FOCOBON, PAPE-SAN LUCANO, AGNER-CRODA 
GRANDA 10909.68 

IT3230022 MASSICCIO DEL GRAPPA 22473.72 

IT3240002 COLLI ASOLANI 2201.86 

IT3230005 GRUPPO MARMOLADA 1364.56 

IT3230041 SERRAI DI SOTTOGUDA 36.69 

IT3230003 GRUPPO DEL SELLA 449.23 

IT3230044 FONTANE DI NOGARE' 211.96 

IT3240004 MONTELLO 5069.16 

IT3230045 TORBIERA DI ANTOLE 24.70 

IT3240015 PALU' DEL QUARTIERE DEL PIAVE 691.59 

IT3230042 TORBIERA DI LIPOI 65.49 

IT3240003 MONTE CESEN 3696.75 
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IT3230047 LAGO DI SANTA CROCE 788.10 

IT3230025 GRUPPO DEL VISENTIN: M. FAVERGHERA - M. COR 1562.32 

IT3230067 AREE PALUSTRI DI MELERE - MONTE GAL E BOSCHI DI COL D' ONGIA 110.68 

IT3230026 PASSO DI SAN BOLDO 38.25 

IT3230068 VALPIANA - VALMOREL (AREE PALUSTRI) 126.30 

IT3240014 LAGHI DI REVINE 119.20 

IT3230081 GRUPPI ANTELAO - MARMAROLE - SORAPIS 17069.63 

IT3230071 DOLOMITI D'AMPEZZO 11362.15 

IT3230017 MONTE PELMO - MONDEVAL - FORMIN 11065.04 

IT3230063 TORBIERE DI LAC TOROND 37.82 

IT3230027 MONTE DOLADA: VERSANTE S.E. 659.25 

IT3230031 VAL TOVANELLA BOSCONERO 8845.77 

IT3230019 LAGO DI MISURINA 75.34 

IT3230085 COMELICO - BOSCO DELLA DIGOLA - BRENTONI - TUDAIO 12085.40 

IT3230060 TORBIERE DI DANTA 196.85 

IT3230032 LAGO DI BUSCHE- VINCHETO DI CELLARDA – FONTANE 536.94 

T3230083 DOLOMITI FELTRINE E BELLUNESI 31383.86 

IT3230084 CIVETTA - CIME DI SAN SEBASTIANO 6597.56 

 
 
Si riporta di seguito l’elenco delle Zone di Protezione Speciale della 

Regione Veneto ricadenti parzialmente/interamente nel bacino del fiume Piave. 
La superficie indicata in tabella deve intendersi riferita all’area 

complessiva del sito, anche qualora esterna al bacino del fiume Piave. 
 
 

CODICE 
AREA  ZPS DENOMINAZIONE DEL SITO 

SUPERFICIE 
AREA ZPS (ha) 

IT3230083 DOLOMITI FELTRINE E BELLUNESI 31383.86 

IT3230087 VERSANTE  SUD DELLE DOLOMITI FELTRINE 8599.81 

IT3230077 FORESTA DEL CANSIGLIO 5060.21 

IT3230080 VAL TALAGONA - GRUPPO MONTE CRIDOLA - MONTE DURANNO 12252.71 

IT3230006 VAL VISDENDE - MONTE PERALBA - QUATERNA' 14166.22 

IT3230078 GRUPPO DEL POPERA - DOLOMITI DI AURONZO E DI VAL COMELICO 8924.52 

IT3240023 GRAVE DEL PIAVE 4687.58 

IT3230022 MASSICCIO DEL GRAPPA 22473.71 

IT3230086 COL DI LANA - SETTSAS - CHERZ 2349.93 

IT3230043 
PALE DI SAN MARTINO: FOCOBON, PAPE-SAN LUCANO, 
AGNER-CRODA GRANDA 10909.68 

IT3240024 DORSALE PREALPINA TRA VALDOBBIADENE E SERRAVALLE 11622.05 

IT3240025 CAMPAZZI DI ONIGO 212.98 

IT3230081 GRUPPI ANTELAO - MARMAROLE - SORAPIS 17069.63 

IT3230071 DOLOMITI D'AMPEZZO 11362.15 

IT3230084 CIVETTA - CIME DI SAN SEBASTIANO 6597.56 

IT3230031 VAL TOVANELLA BOSCONERO 8845.77 

IT3230085 COMELICO – BOSCO DELLA DIGOLA - BRENTONI – TUDAIO 12085.40 

IT3230060 TORBIERE DI DANTA 196.85 

IT3230032 LAGO DI BUSCHE- VINCHETO DI CELLARDA – FONTANE 536.94 
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3.5.2. La rete Natura 2000 nella Provincia Autonoma di Trento 

Si riporta di seguito l’elenco dei Siti di Importanza Comunitaria della 
Provincia Autonoma di Trento ricadenti parzialmente nel bacino del fiume Piave. 

La superficie indicata in tabella deve intendersi riferita all’area 
complessiva del sito, anche qualora esterna al bacino del fiume Piave. 

 
CODICE 

AREA SIC DENOMINAZIONE DEL SITO 
SUPERFICIE 

AREA SIC (ha) 

IT3120010 PALE DI SAN MARTINO 5328.1 

 
Le aree SIC IT3120129 “Ghiacciaio Marmolada” di 462,84 ha, 

IT3120108 “Val San Nicolò” di 715,352 ha, IT3120011 “Val Venegia” di 
2237,315 ha e IT3120126 “Val Noana” di 729,766 ha sono posizionate 
pressoché lungo il bordo esterno del limite di bacino del fiume Piave, dalla parte 
trentina. 

 Non esistono invece Zone di Protezione Speciale della Provincia 
Autonoma di Trento ricadenti totalmente/parzialmente nel bacino del fiume 
Piave. 

 
 

3.5.3. La rete Natura 2000 nella Provincia Autonoma di Bolzano 

Si riporta di seguito l’elenco dei Siti di Importanza Comunitaria della 
Provincia Autonoma di Bolzano ricadenti parzialmente nel bacino del fiume 
Piave. La superficie indicata in tabella deve intendersi riferita all’area 
complessiva del sito, anche qualora esterna al bacino del fiume Piave. 

 
CODICE 

AREA SIC DENOMINAZIONE DEL SITO 
SUPERFICIE 

AREA SIC (ha) 

IT3110020 BIOTOPO MONTE COVOLO-ALPE DI NEMES 210.34 

IT3110025 ALPE DI FANES NEL PARCO NATURALE FANES-SENES-BRAIES 10139.25 

 
Le aree SIC IT3110021 “Val Campo di Dentro-Val Fiscalina-Praticasella 

nel Parco Naturale Dolomiti di Sesto” (4897,10 ha), IT3110023 “Picco di 
Vallando-Prato Piazza-Lago di Ladro nel Parco naturale di Fanes-Senes-
Braies” ( 5280,32 ha), IT3110024 “Val di Foresta-Val di Ciastlins nel Parco 
naturale di Fanes-Senes-Braies” (8392,85 ha), sono posizionate pressoché 
lungo il bordo esterno del limite di bacino del fiume Piave, dalla parte 
altoatesina. 

Si riporta di seguito l’elenco delle Zone di Protezione Speciale della 
Provincia Autonoma di Bolzano ricadenti parzialmente nel bacino del fiume 
Piave. La superficie indicata in tabella deve intendersi riferita all’area 
complessiva del sito, anche qualora esterna al bacino del fiume Piave. 

 
CODICE 

AREA ZPS DENOMINAZIONE DEL SITO 
SUPERFICIE 

AREA ZPS (ha) 

IT3110049 PARCO NATURALE FANES-SENES-BRAIES 25393 

 
Le aree ZPS IT3110050 “Parco Naturale Fanes-Senes-Braies” (11863 

ha), IT3110021 “Val Campo di Dentro-Val Fiscalina-Praticasella nel Parco 
Naturale Dolomiti di Sesto” (4897,10 ha) sono posizionate pressoché lungo il 
bordo esterno del limite di bacino del fiume Piave, dalla parte trentina. 
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3.5.4. La rete Natura 2000 nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

Si riporta di seguito l’elenco dei Siti di Importanza Comunitaria della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ricadenti parzialmente/interamente nel 
bacino del fiume Piave. La superficie indicata in tabella deve intendersi riferita 
all’area complessiva del sito, anche qualora esterna al bacino del fiume Piave. 

 
CODICE 

AREA SIC DENOMINAZIONE DEL SITO 
SUPERFICIE 

AREA SIC (ha) 

IT3310001 DOLOMITI FRIULANE 36698,17 

 
Le aree SIC IT3320001 “Gruppo del Monte Coglians” di 5398 ha, 

IT3310006 “Foresta del consiglio” di 2713 ha sono posizionate pressoché lungo 
il bordo esterno del limite di bacino del fiume Piave, dalla parte friulana. 

Si riporta di seguito l’elenco delle Zone di Protezione Speciale della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ricadenti parzialmente/interamente nel 
bacino del fiume Piave, dando atto che, in ogni caso, ne viene indicata la 
superficie complessiva. 

 
CODICE 

AREA SIC DENOMINAZIONE DEL SITO 
SUPERFICIE 

AREA SIC (ha) 

IT3310001 DOLOMITI FRIULANE 36698,17 

 
L’area ZPS IT3321001 “Gruppo del Monte Coglians” di 5398 ha è posizionata 
pressoché lungo il bordo esterno del limite di bacino del fiume Piave, dalla parte 
friulana. 
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4. Caratterizzazione ed analisi della 
richiesta idrica 
 
 
Quale fondamentale presupposto per una corretta e razionale gestione 

delle risorse idriche, risulta particolarmente utile procedere alla stima del 
fabbisogno idrico ed alla corrispondente distribuzione sul territorio del bacino; 
va infatti rilevato come il censimento dei prelievi idrici regolarmente concessi, 
fornito dagli enti istituzionalmente competenti non esaurisce l'effettivo consumo 
d'acqua sul territorio del Piave: specie nell'area di pianura, infatti, si registra un 
diffuso fenomeno di sfruttamento non autorizzato della risorsa idrica, soprattutto 
a carico dell'acquifero sotterraneo, che rappresenta una quota tutt'altro che 
trascurabile dei consumi civili ed industriali. 

A tal fine i dati a disposizione, risultano largamente approssimativi non 
essendo possibile disporre di  standard di consumo riferiti a ciascuna delle 
molteplici attività economiche presenti sul territorio; la stima che se ne deriva va 
pertanto considerata con la dovuta cautela ed assunta quale "ordine di 
grandezza" del fabbisogno idrico effettivo28. 

 
 
 

4.1 La domanda idrica industriale 
I dati necessari allo scopo sono quelli reperibili presso l'ISTAT (7° 

Censimento Generale dell’Industria e dei Servizi, 1991). 
La valutazione teorica della domanda idrica per le attività produttive viene 

eseguita utilizzando la procedura già applicata dall'IRSA-CNR, secondo la 
quale, attraverso opportuni coefficienti numerici, le unità di riferimento 
economiche prescelte vengono trasformate in volumi di risorsa idrica  ed in 
portate medie annue. 

Gli addetti per industria a livello comunale sono quelli ricavati dai dati 
ISTAT disponibili nel sito www.istat.it e relativi al 7° Censimento Generale 
dell’Industria e dei Servizi (1991) e considerati nella suddivisione per 
sottosezioni economiche e fanno riferimento alle seguenti classi: 
− classe 1: energia, gas, acqua; 
− classe 2: industria estrattiva, chimica e manifatturiera; 
− classe 3: industria siderurgica e meccanica; 
− classe 4: industria alimentare, tessile e del legno; 
− classe 5: industria edilizia. 

L'IRSA fornisce i coefficienti di conversione per le classi 1, 3 e 5, mentre 
per le classi 2 e 4 fornisce i coefficienti per le singole tipologie industriali 
contenute in queste classi; i dati ISTAT sono ulteriormente disaggregati 
all’interno di ciascuna tipologia compresa nelle classi 2 e 4. 

I valori di classe 1, 3 e 5 sono allora ottenuti facendo la media aritmetica 
dei coefficienti forniti dall’IRSA per le diverse sottoclassi (Tabella 4.1). 

 
                                                      
28 Le valutazioni numeriche riportate nel presente capitolo risultano aggiornate rispetto a quelle 
riportate nel progetto di piano, in relazione alla nuova delimitazione del bacino intervenuta con 
D.P.R. 21 dicembre 1999, che prevede, nella parte di pianura, una significativa riduzione di 
superficie con conseguente riduzione del numero dei comuni appartenenti al bacino. 
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Tabella 4.1: Coefficienti di conversione per il calcolo della richiesta idrica 

 
Sottoclasse di attività economica 

Richiesta idrica 
[m3/(addxd)] 

Classe 1 - Energia, gas, acqua 
16 - Industria della produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, vapore e acqua calda 0.0 
17 - Industria della raccolta, depurazione e distribuzione di acqua 0.0 
valor medio 0.0 

Classe 2 - Industria estrattiva, chimica, manifatturiera 
11 - Industria dell’estrazione e agglomerazione combustibili solidi 1.2 
12 - Cokerie 1.2 
13 - Industria dell’estrazione di petrolio e gas naturali 6.0 
14 - Industria petrolifera 6.0 
21 - Industria dell’estrazione e preparazione minerali non metalliferi 2.4 
23 - Industria dell’estrazione di minerali non metalliferi, torbiere 2.4 
25 - Industrie chimiche 30.0 
26 - Industria della produzione di fibre artificiali e sintetiche 24.0 
48 - Industrie della gomma e dei manufatti in materie plastiche 12.0 
49 - Industrie manifatturiere diverse 1.2 
valor medio 8.64 

Classe 3 - Industria siderurgica e meccanica 
22 - Industrie della produzione e prima trasformazione metalli 60 
31 - Industria della costruzione di prodotti in metallo 2.4 
32 - Industrie della costruzione ed  installazione di macchine e materiale meccanico 2.4 
33 - Industria della costruzione, installazione e riparazione di macchine per ufficio, di macchine e di 
impianti per l’elaborazione dati 

2.4 

34 - Industria della costruzione ed installazione di impianti e riparazione di materiale elettrico ed 
elettronico 

2.4 

35 - Industria della costruzione e montaggio autoveicoli, carrozzerie, parti ed accessori 2.4 
36 - Industria della costruzione di altri mezzi di trasporto 2.4 
valor medio 10.63 

Classe 4 - Industria alimentare, tessile e del legno 
41 - Industrie alimentari di base 10.5 
42 - Industrie dello zucchero, delle bevande, di altri prodotti alimentari e del tabacco 120.0 
43 - Industrie tessili 6.0 
44 - Industrie delle pelli e del cuoio 7.2 
45 - Industrie delle calzature, abbigliamento e biancherie per la casa 1.2 
46 - Industria del legno e del mobile in legno 1.2 
47 - Industria della carta; stampa ed editoria 2.4 
valor medio 21.21 

Classe 5 - Edilizia e genio civile 
50 - edilizia e genio civile 2.4 
valor medio 2.4 
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Tabella 4.2: Medie aritmetiche dei coefficienti IRSA (1991) per il calcolo delle richieste idriche delle 
sottoclassi ISTAT appartenenti alle classi 2 e 4 delle CCIAA 

Sottoclasse di attività economica Richiesta idrica 
[m3/(addxd)] 

Industria estrattiva 
11 - Industria dell’estrazione e agglomerazione combustibili solidi 1.2 
13 - Industria dell’estrazione di petrolio e gas naturali 6.0 
21 - Industria dell’estrazione e preparazione minerali non metalliferi 2.4 
23 - Industria dell’estrazione di minerali non metalliferi, torbiere 2.4 
valor medio 3.00 

Industria chimica 
12 - Cokerie 1.2 
25 - Industrie chimiche 30.0 
26 - Industria della produzione di fibre artificiali e sintetiche 24.0 
48 - Industrie della gomma e dei manufatti in materie plastiche 12.0 
valor medio 16.80 

Industria siderurgica 
22 - Industrie della produzione e prima trasformazione metalli 60.0 
valor medio 60.00 

Industria siderurgica e meccanica 
31 - Industria della costruzione di prodotti in metallo 2.4 
32 - Industrie della costruzione ed  installazione di macchine e materiale meccanico 2.4 
33 - Industria della costruzione, installazione e riparazione di macchine per ufficio, di macchine e di 
impianti per l’elaborazione dei dati 

2.4 

34 - Industria della costruzione ed installazione di impianti e riparazione di materiale elettrico ed 
elettronico 

2.4 

35 - Industria della costruzione e montaggio autoveicoli, carrozzerie, parti ed accessori 2.4 
36 - Industria della costruzione di altri mezzi di trasporto 2.4 
valor medio 2.40 

Industria alimentare 
41 - Industrie alimentari di base 10.5 
42 - Industrie dello zucchero, delle bevande, di altri prodotti alimentari e del tabacco 120.0 
47 - Industria della carta; stampa ed editoria 2.4 
valor medio 44.30 

Industria tessile 
43 - Industrie tessili 6.0 
44 - Industrie delle pelli e del cuoio 7.2 
45 - Industrie delle calzature, articoli di abbigliamento e biancherie per la casa 1.2 
valor medio 4.80 

Industria del legno 
46 - Industria del legno e del mobile in legno 1.2 
valor medio 1.20 

Industria manifatturiera 
49 - Industrie manifatturiere diverse 1.2 
valor medio 1.20 

 

Per la classe 2 e 4 si è invece ritenuto di considerare inizialmente la 
distinzione delle diverse sottoclassi (come indicato in tabella 4.2). In particolare 
la classe 2 (industria estrattiva, chimica e manifatturiera) è stata considerata 
nella seguente triplice suddivisione: industria estrattiva, industria chimica e 
gomma, industria manifatturiera (altre attività manifatturiere). Analogamente la 
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classe 4 (industria alimentare, tessile e del legno) è stata considerata nella 
seguente triplice suddivisione: industria alimentare, industria tessile, industria 
del legno. 

Dovendo applicare la classificazione delle CCIAA per operare a livello 
comunale e disponendo solamente dei coefficienti IRSA, riferiti ai dati ISTAT, si 
sono stimati i coefficienti delle classi 2 e 4, aggregando le sottoclassi ISTAT in 
quelle del CCIAA, con una media ponderata. Per eseguire la media ponderata 
si è calcolato il numero di addetti in ciascuna classe, secondo la corrispondenza 
della Tabella 4.3 e tenendo conto dei dati ISTAT per ciascuna provincia riportati 
in Tabella 4.4. Il quadro finale dei coefficienti per la stima della domanda idrica 
risulta quello di Tabella 4.5. 

 

Tabella 4.3: Corrispondenza tra le classi indicate dalle CCIAA e le sottoclassi fornite dall’ISTAT, per 
le quali si dispone dei coefficienti di conversione 

Classe 1 - Energia, gas e acqua 1.1 produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 
Classe 2 - Industria estrattiva, chimica 
e manifatturiera 

2.1 estrazione di minerali energetici 

 2.2 estrazione di minerali non energetici 
 2.3 fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio 
 2.4 fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali 
 2.5 fabbricazione di articoli di gomma e materie plastiche 
 2.6 altre industrie manifatturiere 
Classe 3 - Industria siderurgica e 
meccanica 

3.1 fabbricazione di prodotti della lavorazione di metalli non metalliferi 

 3.2 produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo 
 3.3 fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici 
 3.4 fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche e 

ottiche 
 3.5 fabbricazione di mezzi di trasporto 
Classe 4 - Industria alimentare, tessile 
e del legno 

4.1 industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 

 4.2 industrie tessili e dell’abbigliamento 
 4.3 industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari 
 4.4 industria del legno e dei prodotti in legno 
 4.5 fabbricazione della pasta-carta, della carta e dei prodotti di carta; 

stampa ed editoria 
Classe 5 - Industria edilizia 5.1 Costruzioni 

 

Tabella 4.4: Calcolo dei coefficienti di conversione ponderati per le tipologie industriali comprese 
nelle classi 2 e 4 

 Prov. di Belluno Prov. di Treviso Prov. di Venezia 
 Addetti Richiesta 

idrica 
[m3/(add*d)] 

Addetti Richiesta 
idrica 

[m3/(add*d)] 

Addetti Richiesta 
idrica 

[m3/(add*d)] 
Industria estrattiva 170 0.27 473 0.06 66 0.03 
Industria chimica e 

della gomma 
580 5.10 6139 4.25 2240 6.10 

Industria 
manifatturiera 

1159 0.73 17636 0.87 3863 0.75 

Totale 1909 6.10 24248 5.18 6169 6.88 
Industria alimentare 1509 11.71 12898 9.38 7138 10.79 

Industria tessile 2584 2.17 38865 3.06 19234 3.15 
Industria del legno 1616 0.34 9121 0.18 2945 0.12 

Totale 5709 14.22 60884 12.63 29317 14.06 
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Tabella 4.5: Richiesta idrica specifica per classe di attività nelle province di Belluno, Treviso e Venezia 
espressa in m3/(add*d) 

 Provincia di 
Belluno 

Provincia di 
Treviso 

Provincia di 
Venezia 

Classe 1 - Energia, gas e acqua 0.00 0.00 0.00 
Classe 2 - Industria estrattiva, chimica e manifatturiera 6.10 5.18 6.88 
Classe 3 - Industria siderurgica e meccanica 10.63 10.63 10.63 
Classe 4 - Industria alimentare, tessile e del legno 14.22 12.63 14.06 
Classe 5 - Industria edilizia 2.40 2.40 2.40 

 
Com’è evidente, la classe 1 non manifesta alcuna idroesigenza, avendo il 

relativo coefficiente nullo. La domanda idrica è riportata a scala di area 
omogenea in Tabella 4.629. 

 
 
 

4.2 La domanda idrica zootecnica 
Per il calcolo della domanda idrica zootecnica, è invalso l’uso di dotazioni 

idriche giornaliere per classi zootecniche. A tal proposito esistono 
determinazioni disponibili nell’ambito del progetto di variante del PRGA della 
Regione del Veneto ed altre, più generose, fissate nell’ambito del Piano 
Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche della Provincia Autonoma di 
Trento in vigore dal 1986. 

Sono proprio gli standards della Provincia Autonoma di Trento ad essere 
stati adottati per il calcolo del fabbisogno irriguo zootecnico, e precisamente: 
− 100 litri/giorno per capi di grossa taglia (bovini ed equini) 
−   50 litri/giorno per capi di media taglia (ovini, caprini, suini, ecc.) 
−     5 litri/giorno per capi di piccola taglia (allevamenti avicoli) 

I dati sulla consistenza degli allevamenti zootecnici sono stati tratti dal 4° 
Censimento Generale dell’Agricoltura (ISTAT 1991) sulle Caratteristiche 
strutturali delle Aziende Agricole, relativamente alle province di Belluno, Treviso 
e Venezia. Ulteriori dati provengono dal Servizio Veterinario della Regione del 
Veneto, che ha fornito le informazioni sulla consistenza degli allevamenti 
zootecnici per ULSS. 

La Tabella 4.7 sintetizza la domanda di acqua ad uso zootecnico, in 
termini di mc annui, che si ottiene per ciascuno delle 27 aree omogenee 
individuate nel bacino montano e per la fascia di pianura. 

 
 
 

4.3 La domanda idrica irrigua 
Mediante l’irrigazione si tende a compensare, con somministrazione 

intermittente, l’acqua sottratta al terreno per evaporazione e per traspirazione 
delle piante. La quantità d’acqua necessaria dipende da un elevato numero di 
fattori tipicamente ambientali (caratteristiche del terreno, qualità e sviluppo delle 
                                                      
29 Si fa presente che la stima dell’idroesigenza industriale fa riferimento ai dati del VII° Censimento 
delle Imprese, Istituzioni ed Unità Locali (1991). Va inoltre considerato che nel computo del 
fabbisogno industriale si è anche tenuto conto dei seppur modesti contributi dei territori ricadenti al 
di fuori delle province di Belluno, Treviso e Venezia. 
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colture, precipitazioni, venti, insolazione, qualità dell’aria, ecc.) e deve essere 
determinata sperimentalmente per vari anni consecutivi. Sul bacino del Piave, e 
particolarmente sulla superficie di pianura, non risultano esservi allo stato studi 
attendibili in materia. La quantificazione della domanda irrigua può pertanto 
essere ottenuta in modo grossolano, sulla base dei dati raccolti nell’ambito 
dell’ultimo censimento ISTAT sull’Agricoltura (Caratteristiche Strutturali delle 
aziende agrarie, ISTAT 1991), ed in particolare su quelli riguardanti i diversi usi 
colturali del suolo e le relative estensioni. Con riferimento alle provincie di 
Belluno, Treviso e Venezia che, come già detto, esauriscono praticamente il 
territorio del bacino del Piave si possono trarre le seguenti conclusioni. 

 La superficie agricola utilizzata è, ovviamente concentrata in pianura: se 
la provincia di Belluno presenta infatti una SAU totale di circa 55.000 ettari, pari 
al 22% della superficie totale, la provincia di Treviso presenta una SAU totale di 
quasi 143.000 ettari, equivalenti al 77% della superfice totale; in provincia di 
Venezia, infine, la SAU, con quasi 123.000 ettari, sfiora l’80% della superficie 
totale. Ancora dai dati ISTAT emerge in tutta chiarezza che la pratica 
dell’irrigazione è tutta concentrata in pianura; se infatti in provincia di Belluno la 
superficie irrigabile assomma a circa 70 ettari e quella irrigata a circa 46, in 
provincia di Treviso la superficie irrigabile è di oltre 85.000 ettari, quella irrigata 
di quasi 53.000 ettari; in provincia di Venezia la superficie irrigabile risulta di 
quasi 51.000 ettari, quella irrigata di quasi 27.000 ettari. Ancora più interessante 
la valutazione dei sistemi di irrigazione in uso nelle diverse provincie: in 
provincia di Treviso oltre il 55% delle aziende adotta il sistema ad aspersione e 
il rimanente 45% quello a scorrimento; sostanzialmente identica la distribuzione 
percentuale nel veneziano, con una lieve prevalenza del sistema ad aspersione 
sul sistema a scorrimento.  
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5. Caratterizzazione qualitativa dei corpi 
idrici superficiali 

Tavola 9: Carta delle qualità delle 
acque superficiali 

 

5.1 Aspetti generali 
L’area tributaria del fiume Piave è caratterizzata da una vistosa 

disimmetria tra la parte montana e quella di pianura. La prima infatti è costituita 
da una serie di importanti affluenti in destra idrografica che attraversano diversi 
centri abitati ed aree produttive di tipo industriale che influiscono in modo 
notevole sulle caratteristiche qualitative dei corpi idrici recipienti. Nella zona 
montana inoltre l’analisi della qualità dei corpi idrici non può essere disgiunta 
dai movimenti turistici sia invernali che estivi che in taluni aree possono 
addirittura raddoppiare gli abitanti residenti nei centri abitati in quota o nei 
fondovalle ove le portate liquide sono sempre esigue. Un secondo importante 
fattore che va a detrimento della qualità idrica delle acque è costituito dalle 
importanti e capillari derivazioni a scopo idroelettrico che si susseguono sia 
lungo l’asta principale del Piave sia lungo tutti i suoi principali affluenti; tali 
derivazioni non costituiscono ovviamente fenomeni di inquinamento diretto, ma 
con le detrazioni di portata attuate provocano un aumento notevole delle 
concentrazioni relative di elementi inquinanti presenti nell’acqua. La seconda 
parte del fiume Piave si snoda esclusivamente in zone pianeggianti ove 
vengono completamente a mancare importanti affluenti sia in destra che in 
sinistra idrografica. In tale tratto vengono pertanto meno le possibilità di 
inquinamento di tipo industriale mentre gli apporti inquinanti di maggior 
interesse sono di tipo agricolo e civile con il conseguente aumento degli 
elementi nutrienti, come azoto e fosforo, verso il mare. 

 
 
 

5.2 Il Piano per il rilevamento delle caratteristiche 
qualitative e quantitative dei corpi idrici 

Il piano, adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 5918 del 22 
novembre 1985, rappresenta la prima elaborazione organica dei dati qualitativi, 
chimico-fisici e microbiologici, raccolti nell’ambito del programma regionale 
“Censimento dei corpi idrici” e relativi alle acque correnti dolci superficiali.  

L'indagine si é articolata nelle seguenti fasi: 
− acquisizione dei dati disponibili 
− definizione dei criteri di classificazione delle acque 
− sviluppo delle architetture delle basi dati 
− trattamento e restituzione delle informazioni raccolte 
− analisi e discussione dei risultati. 

Per la valutazione dello stato di qualità dei corpi idrici superficiali sono 
stati utilizzati i dati relativi al periodo 1985-1991 presenti nella banca dati 
ACQUE presso il Dipartimento Ambiente della Regione del Veneto. Il metodo di 
classificazione adottato deriva da una rielaborazione di quello proposto 
dall'IRSA (Istituto di Ricerca sulle Acque) di Roma e considera sette parametri 
fisico-chimici fondamentali: DO (ossigeno disciolto), BOD, COD, NH4+, coliformi 
fecali, NO3, P. 
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Definiti opportuni intervalli per ogni parametro ed in relazione alle 
principali destinazioni d'uso dell'acqua, vengono individuate quattro classi di 
qualità e tre sottoclassi che caratterizzano l'acqua secondo un gradiente di 
qualità decrescente. Le classi di qualità sono indicate nella Tabella 5.1. 

 

Tabella 5.1 - Classi di qualità del reticolo idrografico superficiale 

Classe 1 - buona 
CARATTERISTICHE: Si tratta di corsi d'acqua con acque pulite, pressoché sature di ossigeno e molto povere di sostanze 
nutrienti. L'azoto ammoniacale é al massimo presente solo in tracce. A questa classe appartengono in generale le sorgenti 
ed i fiumi nel loro corso superiore che si conserva abbastanza fresco anche in estate. Il fondo dell'acqua é perlopiù 
pietroso, ghiaioso o sabbioso; il fango, se é presente, ha natura minerale 
DESTINAZIONE D'USO: Approvvigionamento idrico per usi civili di prima qualità, richiedente il solo trattamento di 
filtrazione su sabbia e disinfezione finale; valore estetico-ricreativo buono con acque atte a consentire la vita a popolazioni 
ittiche e salmonidi 
Classe 1/2 - discreta 
CARATTERISTICHE: Si tratta di corsi d'acqua ancora puliti con un contenuto di ossigeno alto, ma spesso con un deficit 
percepibile (85-95% del valore di saturazione). L'azoto ammoniacale é presente in piccola concentrazione. A questa 
classe appartengono molti corsi d'acqua nel tronco superiore. Sono ancora presenti pesci di specie pregiate, con 
popolamenti densi di alghe, muschi, piante da fiore. 
DESTINAZIONE D'USO: Approvvigionamento idrico per usi civili di seconda qualità richiedenti trattamento chimico-fisico 
(chiarifiocculazione con uso di coagulanti, filtrazione su sabbia) e disinfezione; acque di buona qualità per la balneazione, 
con valore estetico ricreativo medio. Tutti gli usi previsti nelle classi successive. 
Classe 2 - media 
CARATTERISTICHE: Si tratta di corsi d'acqua con un carico medio di sostanze organiche e loro prodotti di decadimento. 
Il contenuto di ossigeno è soggetto a maggiori oscillazioni (sotto e sovrasaturazione), ma rimane sufficientemente alto da 
impedire morie di pesci. Il fondo è pietroso, ghiaioso, sabbioso o fangoso. Anche se le pietre sul lato inferiore sono 
annerite dalla formazione di solfuro di ferro, non subentra ancora lo sviluppo di fango in putrefazione. Si tratta di corsi 
d'acqua ricchi di pesci. Sono presenti popolamenti molto densi di alghe di vari gruppi, piante da fiore con formazione di 
tappeti superficiali, molluschi, gamberi d'acqua dolce e insetti di tutti i gruppi, accanto a larve. 
DESTINAZIONE D'USO: Acque di scarsa qualità per la balneazione, adatte all'uso irriguo per colture sensibili, 
all'acquicoltura, all'uso industriale di buona qualità. Tutti gli usi previsti nelle classi successive. 
Classe 2/3 - mediocre 
CARATTERISTICHE: Si tratta di corsi d'acqua con un inquinamento che è già critico. A causa del maggior carico di 
sostanze organiche l'acqua è leggermente torbida; localmente possono subentrare anche fanghi putrescenti. Il contenuto 
di ossigeno spesso scende alla metà del valore di saturazione. Per lo più si tratta di corpi idrici ancora ricchi di pesci, ma 
appartenenti a specie poco pregiate. Sono presenti popolamenti densi di alghe e piante da fiore, spugne, briozoi, gamberi, 
molluschi, e larve di insetti. Determinate specie inclinano verso uno sviluppo massivo; in particolare le alghe formano 
spesso estesi tappeti superficiali 
DESTINAZIONE D'USO: Approvvigionamento idrico per uso civile con trattamento spinto (chiarifiocculazione, 
adsorbimento su carboni attivi, ozono, ecc.) e disinfezione. Tutti gli usi consentiti nelle classi successive. 
Classe 3 - cattiva 
CARATTERISTICHE: Si tratta di corsi d'acqua con inquinamento forte. L'acqua è resa torbida dagli scarichi. Il fondo 
pietroso-ghiaioso è per lo più annerito da solfuro di ferro. Nei tratti a corrente debole si accumula fango in putrefazione. La 
pesca fornisce un raccolto modesto; si deve inoltre far conto su morie periodiche di pesci per deficienza di ossigeno. Gli 
animali superiori sono presenti in un numero limitato di specie, alcune delle quali, meno sensibili alla carenza di ossigeno, 
con sviluppo massivo (ad es. sanguisughe, spugne). Sono presenti appariscenti colonie superficiali con effetto ricoprente 
di ciliati sessili e batteri delle acque di scarico. Viceversa alghe e piante da fiore regrediscono fortemente. 
DESTINAZIONE D'USO: Acque con valore estetico-ricreativo di scarsa qualità atte a consentire la vita di popolazioni 
ittiche a ciprinidi di specie poco esigenti. Tutti gli usi consentiti nelle classi successive. 
Classe 3/4 - molto cattiva 
CARATTERISTICHE: Si tratta di corsi d'acqua con inquinamento fortissimo. L'acqua è resa torbida dagli scarichi ed il 
fondo è per lo più coperto da fango in putrefazione. Temporaneamente si può verificare la totale scomparsa dell'ossigeno. 
La presenza di pesci può essere solo locale e sporadica. I popolamenti permanenti sono costituiti quasi esclusivamente 
da microrganismi, in particolare ciliati, flagellati e batteri. Dei macrorganismi sono presenti ancora larve di chironomidi e 
tubificidi (vermi del fango), spesso in forma massiva. L'inquinamento organico è spesso rinforzato da sostanze tossiche, 
responsabili di un grave impoverimento delle biocenosi. 
DESTINAZIONE D'USO: Acque di valore estetico cattivo. Uso irriguo solo per colture tolleranti. 
Classe 4 - pessima 
CARATTERISTICHE: Si tratta di corsi d'acqua estremamente inquinati, con acqua molto torbida e fondo per lo più 
caratterizzato da forti depositi di fango. In molti casi, l'acqua emana anche un forte odore di idrogeno solforato. L'ossigeno 
presenta concentrazioni molto basse o è del tutto assente. Sono presenti esclusivamente popolamenti di batteri, funghi e 
flagellati; i ciliati si presentano solo con poche specie, spesso in forma massiva. Con carichi inquinanti fortemente tossici, 
può subentrare il deserto biologico. 
DESTINAZIONE D'USO: Acque utilizzabili solo per usi industriali di scarsa qualità. 
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Nell'area del bacino del Piave sono posizionate complessivamente 36 
stazioni, dalle quali, nel periodo 1986-1991, sono stati effettuati 1234 
campionamenti. 

 

Tabella 5.2 -  Distribuzione numerica delle stazioni di rilievo qualitativo 

Corpo idrico Numero stazioni 
Torrente Gresal 1 
Fossa Negrisia 1 
Torrente Biois 1 
Canale Brentella 1 
Torrente Sonna 1 
Torrente Maé 1 
Torrente Padola 1 
Fiume Piave 16 
Torrente Cordevole 3 
Torrente Boite 3 
Torrente Tesa 1 
Torrente Rai 1 
Torrente Caorame 2 
Fiume Soligo 2 
Torrente Ansiei 1 
TOTALE 36 

 
Sfortunatamente appena il 38% delle certificazioni prodotte é risultato 

utilizzabile ai fini della classificazione per carenza di misurazioni di alcuni 
parametri (Ptot, BOD e NO3). A causa del DO risultato sempre in classe 2, dei 
nitrati e della carica batterica 2 e 2/3 rispettivamente, anche in questa zona, 
prevalentemente montuosa, la classificazione globale é 1/2, risultando la qualità 
complessiva nella parte settentrionale peggiore di quella di valle. Le acque di 
questo bacino si collocano comunque in una fascia di buona qualità, con meno 
del 10% dei dati analitici situati nelle classi 3 e 4 e circa il 90% ripartiti tra le 
classi 1 e 2. 

 

Tabella 5.3 - Percentuali di appartenenza alla quattro classi principali di qualità determinati globalmente e per 
singoli parametri (periodo 1985-1991) 

Parametro classe 1 classe 2 classe 3 classe 4 
Ossigeno disciolto 21,6 77,6 0,8 0,0 
BOD 77,4 19,8 2,1 0,7 
COD 93,6 4,6 1,3 0,5 
Ammoniaca 61,7 36,4 1,7 0,2 
Coliformi fecali 12,6 40,3 36,6 10,5 
Nitrati 0,2 92,6 6,8 0,4 
Fosfati 78,9 7,8 6,7 6,6 
Globale 48,5 41,0 7,9 2,6 

 
Dalle analisi comparate dei risultati relativi ai controlli effettuati tra il 1985 

ed il 1991 emerge una valutazione globale che colloca le acque superficiali del 
bacino del Piave al limite superiore della classe di qualità  e cioè ai confini tra la 
qualità medio-buona e la qualità media. Alla contaminazione delle acque 
contribuiscono, seppure con pesi diversi, tutti i parametri chimici, chimico-fisici e 
microbiologici considerati. Il maggior apporto di carico inquinante è determinato 
da coliformi e streptococchi fecali, originati prevalentemente dalle attività 
agricole e dagli scarichi urbani non compiutamente depurati. 

Poco significativi risultano, per la loro esiguità, i dati sul fosforo totale che 
risulta mediamente in classe 1 con punte in classe 2/3 per gli anni 1987/88. 
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Per quanto concerne specificatamente il fiume Piave, dai controlli 
effettuati alle 14 stazioni posizionate lungo l'asta con certificazioni valide, 
emerge una qualità globale stabilmente in classe 1/2, con un carico inquinante 
prevalentemente legato ai coliformi fecali (in classe 2 e 3) ed ai nitrati (in classe 
2). Da evidenziare che la qualità delle acque del fiume é già compromessa nel 
suo tratto iniziale, all'altezza della prima stazione sulla statale 52 (a 208 km 
dalla foce), con DO e nitrati in classe 2, streptococchi e coliformi fecali in classe 
3 e 3/4, per inquinamento di probabile origine agricola e da reflui urbani non 
depurati. In una situazione pressoché analoga si trovano gli altri corsi d'acqua 
(torrenti Boite, Cordevole e Caorame). 

 
 
 

5.3 La qualità delle acque del reticolo idrografico 
superficiale 

I dati di qualità disponibili relativi alle acque superficiali ed ai laghi sono 
stati forniti dalla Regione del Veneto, Dipartimento per l’Ecologia e la Tutela 
dell’Ambiente e si riferiscono al periodo 1990-95. Le determinazioni sono state 
effettuate nelle 46 stazioni elencate in Tabella 5.4. 

 

Tabella 5.4 - Stazioni di campionamento e misura della qualità delle acque superficiali 

Numero 
stazione 

Località Comune Corpo idrico 

1 500 m a nord campeggio Olimpia Cortina d’Ampezzo Boite 
2 A sud Lago di Misurina Auronzo di Cadore Ansiei 
3 Ponte di Cancia Borca di Cadore Boite 
4 Ponte Le Grazie Alleghe Cordevole 
5 S. Stefano 500 mt. a Nord S. Stefano di Cadore Padola 
6 Ponte SS. 52 S. Stefano di Cadore Piave 
7 Ponte di Transacqua Auronzo di Cadore Ansiei 
8 Centrale Elettrica di Pelos Vigo di Cadore Piave 
9 Diga Lago di Pieve di Cadore Pieve di Cadore Piave 
10 A Valle Galleria delle Anime Cencenighe Agordino Biois 
11 Albergo Corinna Forno di Zoldo Maè 
12 A valle confluenza T. Sargana Agordo Cordevole 
13 Ponte per Soverzene Soverzene Piave 
14 A Sud C. E. (L. della Stua) Cesiomaggiore Caorame 
16 Sbarramento di Busche Cesiomaggiore Piave 
17 A valle della Ferrovia di Nemeggio Feltre Caorame 
18 Ponte per Paiane Ponte nelle Alpi Rai 
19 Nogarè Belluno Piave 
20 Ponte S. Felice Trichiana Piave 
21 200 mt. a valle P.te SS. 50 Sedico Cordevole 
22 Lago di Santa Croce Farra d’Alpago L. S .Croce 
24 Ponte SS. 422 Farra d’Alpago T. Tesa 
25 Sarathei Farra d’Alpago L. S. Croce 
29 Ex Ponte delle Corde Feltre Sonna 
32 Ponte sul Piave - Fener Alano di Piave Piave 
34 Ponte Q. 226 Revine Lago Soligo 
35 Ponte Baffot Pieve di Soligo Soligo 
36 Presa Acquedotto del Montello Crocetta del Montello C. Brentella  
62 Ponte SS. 42 per Cimadolmo Maserada sul Piave Piave 
63 A Nord della confluenza del Piave Ponte di Piave Negrisia 
64 Ponte SS. 53 Ponte di Piave Piave 
65 Ponte di Barche Fossalta di Piave Piave 
67 Intestadura San Donà di Piave Piave vecchia 
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149 Miralago Pieve di Cadore L. Cadore 
152 Ponte SS. Eraclea-Jesolo Eraclea F. Piave 
177 Lagole Calalzo di Cadore L. Cadore 
184 Camping Cologna Domegge di Cadore L. Cadore 
301 Falcine Sospirolo L. del Mis 
302 Palazzon Spresiano Piave 
303 P.te per Vidor-Valdobbiadene Crocetta del Montello Piave 
304 SS. 13 Susegana P.te Priula Susegana Piave 
306 Spiaggia Bucintoro Auronzo di Cadore L. S. Caterina 
307 Spiaggia al Lago Auronzo di Cadore L. S. Caterina 
308 Spiaggia Juventus Auronzo di Cadore L. S. Caterina 
348 Centro del Lago Revine Lago L. di Lago 
349 Centro del Lago Revine Lago L. S. Maria 

 
I parametri chimico-fisici, chimici e biologici scelti per l’analisi qualitativa 

del Piave e dei principali affluenti sono riportati nella Tabella 5.5. Per ciascuno 
dei parametri sono riportati nella stessa tabella i limiti delle normative sopra 
richiamate. 

Le destinazioni d’uso fondamentali delle acque del Piave, dei suoi 
affluenti e dei laghi sono la vita acquatica e l’irrigazione. Con riferimento alla 
griglia proposta per la valutazione della qualità, la norma che stabilisce le 
caratteristiche necessarie affinché un corpo idrico sia adeguato alla vita dei 
salmonidi o dei ciprinidi è il D.Lgs. 130/92. Per l’uso irriguo non esiste una 
norma specifica italiana o comunitaria, perciò si è fatto ricorso a standards 
internazionali. Dalla griglia dei parametri di confronto risulta chiaramente che il 
rispetto dei parametri per i ciprinidi comporta anche il rispetto dei parametri per 
l’utilizzo irriguo. I dati disponibili sono stati analizzati per stabilire per ciascun 
parametro il numero di determinazioni con valori superiori ai limiti di legge e le 
stazioni dove i superamenti si verificano. I risultati sono riportati numericamente 
nella Tabella 5.6, per ciascuno dei parametri che non ha rispettato i limiti del 
D.Lgs. 130/92. 

 

Tabella 5.5 - Griglia di riferimento per l'analisi qualitativa del Piave 

D.LGS. 130/92 Parametro DPR 
236/88 

Dir. CEE 
91/271 

Tab. C1 
PRRA 

Tab. A 
L. 319/76 Salmonidi Ciprinidi 

Usi irrigui 

pH 6.5-8.5  5.5-9.5 5.5-9.5 6 | 9 6 | 9 4.5 | 9 
Cromo totale 

(ug/l) 
50  2200 2200 20 100  

NO2 (mg/l) 0.1  6.5 2 0.88 1.77  
NH4 (mg/l) 0.5  30 15 1 1  
NO3 (mg/l) 50  133 88.5    
TSS (mg/l)  35 200 80 60 80  

BOD5 (mg/l)  25 190 40 5 9  
COD (mg/l)  125 380 160    

As (ug/l) 50  500 500 50 50 100 
Cd(ug/l) 5  20 20 2.5 2.5 10 
Mn(ug/l) 50  4000 2000   200 
Hg(ug/l) 1  5 5 0.5 0.5 2 
Ni(ug/l) 50  2000 2000 75 75 200 
Pb(ug/l) 50  200 200 10 50 5000 
Cu(ug/l) 1000  100 100 40 40 200 
Zn(ug/l) 3000  500 500 300 400 2000 
CN tot 0.05  0.5 0.5    

F (mg/l) 1  12 6    
P tot. (mg/l)  2 20 10 0.07 0.14  
N tot. (mg/l)  15      
MBAS (mg/l) 0.2   2 0.2 0.2  
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Na (mg/l)        
Ca (mg/l) 100       
Mg (mg/l)        

O2 disc. (mg/l) 5    > 9 > 7  
Coliformi totali 

(n/100 ml) 
0   20000    

Coliformi fecali 
(n/100 ml) 

0   12000   1000 

Streptococchi 
fecali (n/100 ml). 

0   2000    

P2O5 (mg/l) 5       
Alcalinità totale 

(HCl) 
       

Durezza totale 15 - 50       
Solventi 

organoalogenati 
(ug/l) 

30  1000     

NH3 (mg/l)     0.025 0.025  
SAR       < 10 

 

Tabella 5.6 - Casi di superamento dei limiti per la vita acquatica (D.lgs. 130/92) 

Salmonidi - limiti Numero 
misure 
oltre il 
limite 

Stazioni con superamento Ciprinidi - limiti Numero 
misure oltre 

il limite 

Stazioni con 
superamento 

pH 6-9 5 5, 6 pH 6-9 5 5, 6 
Cr tot. < 20 mg/l 0 0 Cr tot. < 100 mg/l 0 0 
NO2 < 0.88 mg/l 1 12 NO2 < 1.77 mg/l 0 0 

NH4 < 1 mg/l 6 3, 8, 10, 32, 348, 349 NH4 < 1 mg/l 6 3, 8, 10, 32, 348, 349 
TSS < 60 mg/l 44 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 16, 

18, 20, 24, 34, 36, 62, 63, 
65, 67, 302, 303, 349 

TSS < 80 mg/l 33 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 
16, 18, 24, 34, 36, 62, 

65, 67, 302 
BOD5 < 5 mg/l 40 5, 3, 10, 12, 20, 17, 29, 

49, 48, 34, 35, 36, 63, 64 
BOD5 < 9 mg/l 6 5, 29, 67 

As < 50 mg/l 2 152 As < 50 mg/l 2 152 
Cd < 2.5 mg/l 0 0 Cd < 2.5 mg/l 0 0 
Hg < 0.5 mg/l 9 17, 349, 32, 35, 36, 304, 

152 
Hg < 0.5 mg/l 9 17, 349, 32, 35, 36, 

304, 152 
Ni < 75 mg/l 0 0 Ni < 75 mg/l 0 0 
Pb < 10 mg/l 13 7, 3, 34, 36, 302, 63, 64, 

65 
Pb < 50 mg/l 0 0 

Cu < 40 mg/l 0 0 Cu < 40 mg/l 0 0 
Zn < 300 mg/l 2 63, 64 Zn < 400 mg/l 0 0 

P tot < 0.07 mg/l 97 29, 34, 348, 349, 32, 302, 
303, 304, 35, 36, 62, 63, 

64, 65, 67, 152 

P tot < 0.14 mg/l 61 29, 34, 348, 349, 302, 
303, 304, 35, 62, 63, 

64, 65, 67 
MBAS < 0.2 mg/l 2 36, 63 MBAS < 0.2 mg/l 2 36, 63 

O2 disc. >= 9 97 5, 2, 12, 18, 24, 20, 29, 
349, 348, 34, 32, 303, 35, 
304, 302, 62, 63, 64, 65, 

67, 152 

O2 disc. >= 7 17 5, 24, 20, 349, 348, 34, 
35, 63, 65, 67, 152 

NH3 < 0.025 11 8, 10, 12, 24, 20, 29, 32 NH3 < 0.025 11 8, 10, 12, 24, 20, 29, 
32 

 
Per quanto attiene l'uso irriguo, la qualità delle acque è una funzione 

della presenza combinata di Na, Ca e Mg. L’indicatore solitamente utilizzato è il 
seguente: 

( ) 
SAR 

Na

Ca Mg
= 

+ / 2 
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Il SAR (Sodium Adsorption Rate) è espresso in meq/l. Dall’analisi svolta 
risulta che non si è mai verificato il superamento del valore 10 indicato come 
valore massimo permissibile da standards internazionali. 

 
 
 

Considerazioni conclusive sulla qualità delle acque 
superficiali del bacino del Piave 

L’asta principale presenta una qualità variegata. 
Dalle sorgenti fino all’abitato di Sappada l’ambiente risulta non inquinato 

e con una comunità macrobenthonica ben strutturata. Da qui fino a S. Pietro di 
Cadore si  registrano inquinamenti di tipo essenzialmente civile che vanno però 
sempre più aumentando sino al lago di Pieve di Cadore dove, oltre a tali 
apporti, si aggiungono quelli di tipo industriale provenienti dalla fiorente attività 
produttiva nel campo della occhialeria; tali apporti rendono le caratteristiche 
qualitative molto scadenti in questo tratto specifico. La comunità 
macrobenthonica è qui impoverita e mal strutturata. 

Scendendo verso valle il corso d’acqua recupera in parte la qualità grazie 
alle capacità di autodepurazione, limitate peraltro, nei periodi di magra, dalle 
notevoli derivazioni idriche a scopo idroelettrico. Con una leggera flessione 
nella zona di Ospitale di Cadore, la buona qualità del fiume persiste fino 
all’abitato di Soverzene. Picchi di inquinamento microbiologico possono 
comunque essere registrati in corrispondenza dell’immissione del torrente Boite 
e a valle degli abitati di Longarone e Belluno. 

Attraversata la città di Belluno, che presenta scarichi principalmente di 
tipo civile, il fiume migliora molto le proprie qualità idriche uscendo dal territorio 
di Belluno in prima classe di qualità EBI; tale classe viene mantenuta in modo 
più o meno variabile, in relazione agli apporti di varia entità di tipo agricolo, sino 
alla zona di Ponte di Piave dove il restringimento dell’alveo, e la conseguente 
minor ossigenazione, congiunto all’apporto di scarichi civili ed industriali, 
causano un detrimento delle classi di qualità del corpo idrico. La qualità 
ambientale è in questo tratto anche condizionata dalla costante penuria idrica 
causata dalle derivazioni irrigue all’uscita del bacino montano. 

Nel tratto finale, fino alla foce in mare Adriatico, la qualità delle acque del 
fiume Piave non si presenta molto buona in forza degli importanti scarichi di 
reflui fognari sia civili che industriali che si sversano in esso; devono infine 
essere rammentate le frequenti immissioni dalle reti di bonifica che apportano 
notevoli quantità di elementi nutrienti che possono provocare localizzati 
fenomeni di eutrofizzazione delle acque. 

Decisamente compromessa anche la qualità biologica del torrente Soligo, 
che denuncia un sostenuto livello di inquinamento tra gli abitati di Follina e di 
Pieve di Soligo. La diffusione di attività industriali e zootecniche è sicuramente 
uno dei fattori determinanti di questo degrado. 

Un breve cenno sulle caratteristiche qualitative va anche riservato ai 
principali affluenti del Piave: nell’ordine, il torrente Ansiei, il torrente Boite ed il 
torrente Cordevole. 

Il torrente Ansiei presenta buone caratteristiche di qualità delle acque se 
si eccettua il tratto a valle del lago di S. Caterina, per effetto degli scarichi del 
centro abitato di Auronzo e delle derivazioni idroelettriche, soprattutto nei 
periodi di magra. 

Il torrente Boite si presenta nel suo primo tratto come non inquinato; 
peggiora tuttavia le sue caratteristiche qualitative per l’impatto di reflui civili non 
trattati, che recano pregiudizio alla caratteristiche chimiche, microbiologiche e 
biologiche del torrente  determinano un conseguente depauperamento della 
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componente macrobenthonica ed ittica; alla confluenza con il Piave il torrente 
Boite raggiunge nei periodi di magra addirittura la quinta classe EBI, anche a 
causa delle forti concentrazioni industriali presenti. 

Il torrente Maè presenta una qualità che, pur non potendosi definire 
ottimale, non accusa particolari condizioni di inquinamento, tranne i tratti 
immediatamente a valle dei centri abitati e le zone oggetto di risistemazione 
idraulica. 

Il torrente Cordevole presenta dal punto di vista qualitativo delle 
condizioni nel complesso accettabili, con tendenza ad un leggero 
peggioramento nei pressi dei centri abitati di Arabba ed Agordo. Un problema 
preminente è rappresentato dagli ingenti prelievi idrici cui è sottoposto l’intero 
reticolo del bacino, con la conseguente diminuzione di portata, che in alcuni 
tratti si annulla (Cencenighe, Agordo, a monte del Peron e sul Mis a Mis) 

Va inoltre ricordato che il Cordevole gode di una discreta portata 
solamente nell’ultimo tratto, dopo la confluenza con il Mis, dove vengono 
rilasciate le acque utilizzate a scopo idroelettrico dalla centrale di Sospirolo e 
dove viene riguadagnata la prima classe di qualità. 

Un aspetto preoccupante è dato dalla presenza di cantieri in alveo, per le 
opere di regimazione idraulica ed il prelievo di inerti; maggiormente colpita è la 
zona di Agordo, dove gli interventi interessano anche gli affluenti Piova e 
Sarzana. 

Di seguito viene fornita una sintesi delle informazioni ottenute 
dall’aggiornamento della carta della qualità biologica delle acque superficiali 
relative al territorio del bacino del Piave, suddivise per Provincia. 

 
Provincia di Belluno 

Attualmente il piano di monitoraggio delle acque superficiali è 
quinquennale e prevede l’applicazione, in due diversi periodi dell’anno, del 
metodo biologico su 75 stazioni dislocate sull’intera rete idrografica provinciale 
ed 11 sui principali bacini lacustri (se ci si riferisce al solo bacino del Piave le 
prime stazioni diventano 72 e le seconde 9). La raccolta e l’interpretazione dei 
dati per gli anni 1994 e 1995 sono stati svolti da un società (Bioprogramm 
s.c.r.l.) incaricata dalla Provincia di Belluno (Ufficio Caccia, Pesca e Tutela delle 
Acque, che ha coordinato il lavoro). I risultati sono riportati nella cartografia 
allegata (scala 1:150.000) per la morbida e la magra. Di seguito si riportano le 
informazioni più importanti desumibili dalla carta della qualità biologica delle 
acque per la Provincia di Belluno relativa al 1994 sia per il periodo di magra che 
per il periodo di morbida. 
Regime di magra - Tratti inquinati 
− Alto Piave tra Sappada e S. Pietro di Cadore; 
− torrente Boite tra S. Vito di Cadore e Vodo di Cadore; 
− torrente Maè dalla frazione di Dont (Comune di Forno di Zoldo) al lago di 

Pontesei; 
− torrente Cordevole tra Agordo e la confluenza con la Val Riu di Molin; 
− torrente Rin presso S. Pietro di Cadore; 
− rio Laggio (Vigo di Cadore) e torrente Piova (Lorenzago di Cadore) fino alla 

confluenza con il Piave; 
Regime di magra - Tratti molto inquinati 
− torrente Sonna a valle di Feltre. 
Regime di magra - Tratti fortemente inquinati 
− torrente Bigontina presso Cortina d’Ampezzo; 
− torrente Rualan presso Valle di Cadore; 
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Si notano inoltre situazioni di sofferenza (intese come zone di transizione 
tra ambienti poco inquinati ed ambienti inquinati) nelle zone ad elevata 
presenza turistica e con un sistema di trattamento dei reflui insufficiente o 
inesistente: 
− torrente Sonna tra Pedavena e Feltre; 
− torrente Tesa tra Puos d’Alpago ed il lago di S. Croce; 
− torrente Padola da Dosoledo a S. Nicolò di Comelico; 
− torrente Ansiei prima di Auronzo di Cadore e dopo il lago di S. Caterina; 
− fiume Piave da S. Pietro di Cadore al lago di Pieve di Cadore; 
− torrente Boite da Cortina d’Ampezzo a S. Vito di Cadore; 
− torrente Fiorentina fino alla confluenza con il torrente Cordevole. 
Regime di morbida - Tratti inquinati 
− fiume Piave da S. Stefano di Cadore al lago di Pieve di Cadore; 
− torrente Boite da S. Vito di Cadore a Vodo di Cadore; 
− torrente Maè da Zoldo Alto fino alla frazione di Dont (Comune di Forno di 

Zoldo); 
− torrente Cordevole da Noac (Comune di La Valle Agordina) alla confluenza 

della Val Riù de Molin; 
− torrente Sonna nel primo tratto sotto Feltre. 
Regime di morbida - Tratti molto inquinati 
− torrente Rin fino a S. Pietro di Cadore; 
− torrente Cordevole da Agordo a Noac (Comune di La Valle Agordina). 
Regime di morbida - Tratti fortemente inquinati 
− torrente Bigontina nei pressi di Cortina d’Ampezzo; 
− torrente Rualan fino alla confluenza nel torrente Boite; 
− rio Laggio fino alla confluenza nel torrente Piova. 
Regime di morbida - Tratti con situazioni di sofferenza 
− torrente Boite da Cortina d’Ampezzo a S. Vito di Cadore; 
− torrente Boite dal lago di Valle di Cadore alla confluenza con il fiume Piave; 
− torrente Mis da Sospirolo alla confluenza con il fiume Piave. 

 
Provincia di Treviso 

Per la Provincia di Treviso non sono risultati disponibili i dati distinti tra 
magra e morbida. 

Tratti inquinati: Piave da Ponte di Piave a Zenson di Piave. 
Non si riscontrano tratti molto inquinati. Invece i tratti in cui si riscontra 

una sofferenza delle acque (intesa come transizione tra le classi ambiente poco 
inquinato/ambiente inquinato) sono: 
− torrente Soligo da Follina a Pieve di Soligo; 
− torrente Curogna da Possagno ad Onigo; 

Rispetto alle precedenti rilevazioni appaiono migliorate le condizioni per i 
tratti: 
− fiume Piave da Vidor alle Grave di Papadopoli; 
− fiume Piave da Maserada a Salgareda; 
− torrente Soligo da Follina a Pieve di Soligo; 
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Provincia di Venezia 
L’intero corso del Piave da Noventa di Piave fino alla foce risulta 

inquinato. 
 
 
 

5.4 La qualità delle sorgenti 
Delle principali sorgenti ad uso idropotabile (cioè aventi portata media 

maggiore di 25 l/s) si sono raccolte le analisi chimiche eseguite dalle competenti 
autorità di controllo (ex ULSS, ora ASL/AULSS). In Tabella 5.7 si riporta il 
giudizio delle ULSS sulla qualità delle sorgenti in oggetto (in riferimento al DPR 
236/88) espressi sulla base dei bollettini di analisi relativi ai parametri 
microbiologici, chimici e fisici ed eventuali antiparassitari. 
 

Tabella 5.7 - Giudizio qualitativo sulle acque prelevate da sorgente 

Sorgente Comune giudizio 
batteriologico 

Parametri chimici e 
fisici 

Antiparassitari 

Val Fogarè Sedico conforme conforme sotto limite rilev. 
Val Clusa Sedico non conforme conforme sotto limite rilev. 

Val Vescovà Sedico non conforme conforme sotto limite rilev. 
Val di Piero Sedico conforme conforme sotto limite rilev. 
Pezzericola Sospirolo conforme conforme sotto limite rilev. 
Acque More S. Giustina conforme conforme sotto limite rilev. 

La Stua Cesiomaggiore conforme conforme assenti 
Valle S. Martino Feltre conforme conforme assenti 

Toro Pedavena conforme conforme assenti 
Porcilla Pedavena non conforme conforme sotto limite rilev. 
Fontane Feltre non conforme conforme assenti 
Tegorzo Quero non conforme conforme assenti 

La Pila (< 25 l/s) Alano di Piave conforme conforme assenti 
Masier (< 25 l/s) Alano di Piave conforme conforme assenti 
Salton (< 25 l/s) Alano di Piave conforme conforme assenti 

Salet Alano di Piave non conforme conforme sotto limite rilev. 
Molinon Alano di Piave non conforme non conforme assenti 

Fium (o Caolon) Vas non conforme conforme assenti 
Croda Bianca (Lagole) Calalzo di Cadore conforme conforme assenti 

Venal Nuovo Pieve d’Alpago conforme conforme  
Funesia Chies d’Alpago conforme conforme  

Campagol Belluno conforme conforme  
Serrai di Sottoguda Rocca Pietore conforme conforme  
Sass della Pegna Alleghe conforme conforme  

Fedarola Cortina d’Ampezzo conforme conforme  
Cridola Lorenzago di Cadore conforme conforme  
Taunia Calalzo di Cadore conforme conforme  

Val Faè superiore Lozzo di Cadore conforme conforme  
Acqua Bona/Val Frison S. Stefano di Cadore conforme conforme  

Forame Cortina d’Ampezzo conforme conforme  

 
 
Il problema principale evidenziato dai dati sulla qualità delle sorgenti 

sopra riportate è l’inquinamento microbiologico. E’ possibile stabilire se si tratta 
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di inquinamento di origine civile o zootecnica utilizzando come indicatore il 
rapporto coliformi fecali/streptococchi fecali. Generalmente se il rapporto è 
inferiore a 0.7 l’origine dell’inquinamento è zootecnica, se è superiore a 4 
l’origine è civile. Per valori intermedi si hanno contributi all’inquinamento sia di 
origine civile che zootecnica (Tabella 5.8). 

Tabella 5.8 - Origine dell’inquinamento microbiologico 

Sorgente Comune giudizio 
batteriologico 

rapporto  tra coliformi fecali  
e streptococchi  fecali 

Origine inquinamento 
microbologico 

Val Clusa Sedico non conforme 100/36=2.8 mista 
Val Vescovà Sedico non conforme 2/assente prevalent. civile 

Porcilla Pedavena non conforme 1/assente prevalent. civile 
Fontane Feltre non conforme - - 
Tegorzo Quero non conforme 3/16=0.18 zootecnica 

Salet Alano di Piave non conforme 120/45=2.7 prevalent. civile 
Molinon Alano di Piave non conforme 0/1 zootecnica 

Fium Vas non conforme variabile zootecnica-civile 
 
 
 

5.5 La qualità delle acque negli invasi 
La qualità delle acque negli invasi del bacino del Piave é da ricondurre 

all'esistenza di carichi organici e di nutrienti. I primi determinano una 
deossigenazione delle acque dovuta alla maggiore richiesta di ossigeno 
respiratorio delle comunità batteriche deputate alla decomposizione. I secondi 
invece sono responsabili di un aumento della produttività algale. In relazione al 
contenuto di sostanze nutrienti (stato trofico) un lago si dice: oligotrofico (povero 
di nutrienti), mesotrofico (condizioni intermedie), eutrofico (ricco di sostanze 
nutrienti). L’apporto di nutrienti è responsabile del cambiamento dello stato 
trofico (eutrofizzazione). 

Una valutazione della trofia dei principali invasi del bacino del Piave è 
stata effettuata nello studio “Monitoraggio delle Acque della Provincia di 
Belluno” eseguito da Bioprogramm S.c.r.l. per conto della Provincia di Belluno 
(anni 1994 e 1995). Per ciascuno dei laghi analizzati (Alleghe, Pieve di Cadore, 
S. Caterina e S. Croce) lo studio è pervenuto alla determinazione di un indice 
sintetico, TSI* ottenuto come somma di indici parziali (clorofilla, trasparenza e 
fosforo totale). Condizioni crescenti dell’indice TSI*, comunque superiori a 130, 
evidenziano uno stato di sofferenza delle acque per la possibilità dell’innescarsi 
di fenomeni di eutrofizzazione. 

Nella tabella seguente si riportano i valori medi di TSI* (ottenuti tra le 
diverse stazioni di misura per ciascun corpo idrico) determinati nell’indagine 
svolta negli anni 1994 e 1995 dalla Provincia di Belluno. 

 

Tabella 5.9 - Indici TSI* per i principali laghi del bacino del Piave negli anni 94/95 

Lago TSI* 1994 TSI* 1995 
Alleghe 184.9 165.5 

Pieve di Cadore 165.3 154.4 
S. Caterina 175.4 161.4 
S. Croce 133.2 139 

 
In generale dalla tabella precedente si nota un miglioramento tra il 1994 

ed il 1995 ad eccezione del lago di S. Croce. Tutti i laghi riportati si trovano in 
condizioni di mesotrofia. Uno studio più recente, “Monitoraggio delle Acque 
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della Provincia di Belluno, 1995” eseguito da Bioprogramm S.c.r.l. per conto 
della Provincia di Belluno sono stati anche calcolati i carichi di fosforo massimi 
ammissibili (Ptot critico) e quelli stimati (Ptot stimato), che si riportano nella 
tabella successiva. 

 

Tabella 5.10 - Carichi di fosforo stimato e critico nei principali invasi 

Lago Ptot stimato kg/anno Ptot critico kg/anno 
Alleghe 19369 5226 

Pieve di Cadore 35954 10583 
S. Caterina 56221 2339 
S. Croce 59739 23963 

 
Si osserva che i giudizi di qualità trofica dei laghi danno delle indicazioni 

positive e risultano discordanti rispetto i carichi teorici di fosforo; secondo lo 
studio la spiegazione deve, probabilmente, essere cercata nelle caratteristiche 
dei corpi d’acqua, che, essendo bacini artificiali, presentano una frequenza di 
ricambio dell’acqua elevata, favorendo in questo modo una scarsa residenza 
dei nutrienti. 

Ciononostante il problema dei carichi di nutrienti non può essere 
trascurato, in particolar modo per la qualità delle acque in uscita dai singoli 
laghi, che alimentano i corsi d’acqua a valle. 

 
 
 

5.6 Valutazioni sulla consistenza della rete di monitoraggio 
dei parametri di qualità 

Sulla base di quanto esposto ai punti precedenti si sono individuate le 
seguenti carenze: 
− le stazioni di misura sono in numero non sufficiente per dare una 

caratterizzazione continua dei principali corpi idrici; 
− le misura sono eseguite ad intervalli temporali troppo distanti e comunque in 

momenti diversi tra una stazione e le altre; 
− occorre eseguire maggiori indagini nei tratti caratterizzati da inquinamento 

più elevato (ad esempio  il torrente Sonna e Padola), per stabilire le esatte 
cause del fenomeno in modo da poter stabilire le direzioni in cui agire per 
eliminare l’inquinamento o quantomeno ridurne gli effetti. 
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6. Caratterizzazione degli usi delle acque 
prodotte dal bacino 

Tavola 10: Carta delle utilizzazioni 
idroelettriche 
Tavola 11: Carta del rischio di 
inquinamento dei pozzi e degli 
acquedotti 

6.1 Aspetti generali 
In relazione alle modalità di utilizzazione della risorsa idrica, sono 

individuabili nel bacino del Piave le seguenti tipologie: 
− usi civili (idropotabili); 
− usi industriali; 
− usi irrigui; 
− usi idroelettrici. 

Le utilizzazioni attualmente in atto possono distinguersi in due grandi 
gruppi in relazione alle quantità d'acqua derivate: 
− il primo gruppo di utilizzazioni (con portate complessive dell’ordine di 

grandezza di qualche metro cubo al secondo) risulta essere quello 
acquedottistico ad uso civile, indicando con questo sia gli usi idropotabili 
propriamente detti sia gli usi industriali; 

− il secondo gruppo di utilizzazioni (con portate complessive dell'ordine di 
grandezza di diverse decina di metri cubi al secondo) si identifica con gli usi 
irrigui e idroelettrici. 

 
Tabella 6.1 -  Prospetto riassuntivo delle competenze totali assentite nel bacino del Piave distinte per uso 

 
Uso 

  Portata 
massima 

(mc/s) 
Potabile le portate sono restituite al bacino per la maggior parte tramite i sistemi fognari 

(80%) nello stesso ambito territoriale a meno delle derivazioni caratterizzate da 
trasferimenti d'acqua da monte verso valle 

 
5.6 

Industriale le portate, in molti casi, non vengono consumate (piscicolture o derivazioni per 
raffreddamento) e vengono restituite al bacino subito a valle della captazione; si 
può considerare che l'80-85% delle utilizzazioni a scopo produttivo venga 
restituito 

 
22.4 

Irriguo le portate sono restituite al bacino solo in parte attraverso le interazioni con la 
falda sotterranea, che va ad alimentare il contiguo bacino del fiume Sile mentre 
per  una percentuale approssimata del 50% viene consumata dai processi 
evapotraspirativi 

 
97.8 

Idroelettrico trattandosi di sistemi di utilizzo e restituzione, non è corretto parlare di consumo 
effettivo in quanto le portate sono sempre restituite all'alveo ovvero a sottobacini 
limitrofi. Il dato rappresenta infatti la somma delle concessioni assentite. 

 
544,7 

 
A tali usi si devono aggiungere ovviamente quelli con valenza ambientale 

(legati per lo più al cosiddetto deflusso minimo costante vitale) e quelli per la 
fruibilità turistica dei corsi d'acqua dei laghi e delle aree umide del Piave. che, 
seppur non ancora normati nelle quantità, rappresentano senz'altro un vincolo 
da considerare nella programmazione gestionale dell'utilizzo delle acque del 
bacino. 
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6.2 Valutazione dei diversi usi idroesigenti e dei relativi 
vincoli 

 
I dati relativi ai prelievi idrici ad uso idropotabile, industriale, irriguo ed 

idroelettrico, raccolti presso gli enti e le amministrazioni competenti, sono 
sintetizzati nelle tabelle 6.2-6. I dati sono suddivisi per area omogenea e 
disaggregati in relazione al tipo di fonte di approvvigionamento. 

 
 

6.2.1 Le utilizzazioni idropotabili 

Le portate derivate dal bacino del Piave per uso idropotabile ammontano 
complessivamente a 5.6 mc/s circa. Dette portate sono derivate dal reticolo 
idrografico e restituite al bacino per la maggior parte tramite i sistemi fognari 
(circa l'80%) nello stesso ambito territoriale a meno di quelle derivazioni 
caratterizzate da trasferimenti d'acqua da monte verso valle; nel caso del 
bacino del Piave questo si verifica per il solo acquedotto dello Schievenin, che 
trasferisce acque captate nell'ultima parte di bacino montano ai territori della 
pianura trevigiana, e che in termini percentuali sul totale risulta trascurabile. 

In definitiva si può stimare che solamente 1 mc/s circa delle acque 
destinate all'uso idropotabile venga sottratto ai deflussi superficiali del Piave alla 
sezione di Nervesa. 

 
Analisi dello stato di fatto 

Le diverse aree del bacino utilizzano le risorse idropotabili attraverso 
sistemi e strutture ampiamente differenziati. Ciò è dovuto, principalmente, alla 
localizzazione e al volume dei consumi, in rapporto all’ubicazione delle fonti di 
attingimento (sotterranee e superficiali) di acque di buona qualità in grado di 
soddisfare i consumi. Nel bacino montano vengono utilizzate prevalentemente 
le acque di innumerevoli piccole sorgenti, disseminate in modo abbastanza 
uniforme su tutto il territorio. Generalmente esse danno vita a reti di adduzione 
abbastanza limitate, che soddisfano le necessità idropotabili prossime alle 
sorgenti stesse. 

La gestione delle strutture acquedottistiche è effettuata in prevalenza a 
livello comunale, salvo che per i territori di Belluno, Feltre e dell’Alpago, che 
risultano gestiti dalla Comunità Montana Bellunese, dal Consorzio Feltre-Seren-
Cesiomaggiore, e dal Consorzio dei Comuni dell’Alpago, che hanno dato vita a 
sistemi acquedottistici comunali di una certa ampiezza. La polverizzazione dei 
sistemi acquedottistici trova ragion d’essere nella accidentata orografia locale, 
nella presenza di insediamenti sparsi e nella relativa disponibilità di risorse. 
Questa situazione risulta in pratica difficilmente modificabile senza costi elevati 
di investimento, data la normalmente buona qualità delle sorgenti. 

L’area dell’alta pianura presenta un sistema acquedottistico poco 
controllato dal punto di vista della qualità nonché frammentato per la presenza 
di numerosi acquedotti comunali, prelevanti dalle falde, intersecati da piccoli 
acquedotti consortili e da zone sprovviste di acquedotto, grazie alla disponibilità 
d’acqua da falde relativamente superficiali. Tale situazione deve oggi ritenersi 
non più idonea, sia per motivi igienico-sanitari, sia per la possibilità di utilizzare 
alcune sorgenti naturali in quota con caratteristiche d’acqua eccellenti, di 
razionalizzare e controllare il sistema distributivo, di ridurre i costi di esercizio, 
soprattutto quelli energetici. 

Nella zona di bassa pianura, infine, la più importante per la presenza di 
insediamenti civili, industriali e turistici, si riscontrano le strutture 
acquedottistiche di maggiore dimensione, peraltro non sempre razionali ed 
adeguatamente dimensionate. I problemi fondamentali sono costituiti dalla 



Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione 
Piano di bacino del fiume Piave - Piano Stralcio per la gestione delle risorse idriche 

 

 

 

Pagina 130 

qualità dell’acqua, non sempre ottimale, e dai costi gestionali per il 
sollevamento e la potabilizzazione. Sull’uso idropotabile della risorsa idrica, già 
il progetto di variante del Piano Regolatore Generale degli Acquedotti individua 
l’esigenza di una razionalizzazione: 
− dei punti di approvvigionamento, in considerazione dell’elevata disponibilità 

d’acqua di qualità adeguata nella zona delle risorgive e la loro favorevole 
quota dominante rispetto alla pianura; 

− dei sistemi acquedottistici, accorpando i consorzi che hanno costi di gestione 
elevati in rapporto alla quantità d’acqua distribuita, ed utilizzando gli impianti 
di potabilizzazione posti nelle zone estreme della pianura, prevalentemente 
per gli approvvigionamenti di soccorso, integrazione e di punta, piuttosto che 
di base. 

 

Il quadro di riferimento previsionale 
Il quadro di riferimento previsionale per i fabbisogni idropotabili è 

rappresentato dal PRGA30. Nella Tabella 6.7 si evidenziano, allo scenario 
temporale 2015, gli abitanti previsti ed il fabbisogno idrico relativi a tutti i comuni 
afferenti al bacino del fiume Piave. Il fabbisogno complessivo, valutato in misura 
proporzionale all’effettiva appartenenza di ciascun ambito comunale al territorio 
del bacino, ammonta a circa 3100 l/s 

La stragrande maggioranza dei comuni ricadenti del bacino (circa il 60%, 
pari a più del 20% del fabbisogno totale) presenta fabbisogni modesti, minori di 
30 l/s. L’attività di censimento delle risorse idriche condotta propedeuticamente 
alla redazione del piano ha altresì evidenziato un insieme di comuni per i quali 
sussiste una marcata differenza tra le portate immesse nella rete 
acquedottistica ed il corrispondente fabbisogno; il rapporto tra questi due valori 
può fornire un primo orientamento sulla necessità o meno di procedere alle 
indagini sulle sorgenti interessate da tali acquedotti. Nella tabella che segue 
sono indicati quei comuni dai quali si evince una possibile insufficienza delle 
attuali sorgenti al soddisfacimento idropotabile. 

 

Tabella 6.8 - Comuni ove è possibile una insufficienza delle sorgenti al soddisfacimento idropotabile 

Comune Rapporto tra la portata attualmente distribuita dalle sorgenti e 
quella prevista in PRGA 

Auronzo di Cadore 50% 
Cison di Valmarino 65% 

Follina 30% 
Pedavena 70% 

Agordo 80% 
Colle S.ta Lucia 65% 

Falcade 75% 
Pieve di Cadore 82% 

S.to Stefano di Cadore nessun dato 
Miane 72% 

Vittorio Veneto 80% 

                                                      
30 La  Giunta Regionale del Veneto, con deliberazione n. 1688 in data 16 giugno 2000, ha tuttavia 
approvato il Modello strutturale degli acquedotti della Regione del Veneto, ai sensi dell’art. 14 della  
L.R. 27 marzo 1998, n. 5 che ha introdotto valori del fabbisogno idrico diverso per qualche Comune 
rispetto a quelli indicati nel precedente PRGA. 
Con riguardo ai comuni ricadenti nella Provincia Autonoma di Bolzano il riferimento è dato dal 
“Piano generale per l’utilizzazione delle acque pubbliche nel territorio della Provincia Autonoma di 
Bolzano” (art. 14 del D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670) dove il relativo fabbisogno, valutato al 2015, si 
intende riferito non solo all’uso potabile ma anche all’abbeveraggio bestiame.  
Con riguardo ai comuni ricadenti nella Provincia Autonoma di Trento il riferimento è dato dal 
progetto di “Piano generale di utiilizzazione delle acque pubbliche” dove il relativo fabbisogno, 
valutato al 2015, si intende riferito all’uso potabile e domestico. 
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6.2.2 Utilizzazioni irrigue 

All’uso irriguo è destinata la maggior parte della risorsa idrica disponibile 
sul bacino del Piave; all’irrigazione è infatti riservato oltre il 60% del totale delle 
competenze su base annua, che si eleva ad oltre il 70% durante la stagione 
estiva. 

 
Analisi dello stato di fatto 

L'irrigazione della Marca Trevigiana mediante acque del Piave trae già le 
sue lontane origini nel Rinascimento, ma è dopo la Grande Guerra che 
prendono avvio le più importanti opere idrauliche di derivazione ad uso irriguo, 
acquedottistico ed industriale in tutto il bacino e destinate a modificare sempre 
più radicalmente il regime naturale del fiume. Le maggiori portate del Piave 
attualmente concesse all'irrigazione risultano quelle riportate in Tabella 6.9. Si 
tratta di prelievi localizzati sull'alveo del corso principale in corrispondenza della 
chiusura del bacino montano (traverse di Fener e Nervesa) oppure afferenti al 
sistema Castelletto-Nervesa. 

 
• il prelievo dalla traversa di Fener 

La traversa di Fener è costituita da una lunga soglia sfiorante di oltre 300 
m di lunghezza, affiancata sulla destra orografica da due luci regolabili 
presidiate da due paratoie automatiche a settore. Accanto a quest'ultime è 
collocata l'opera di presa propriamente detta, formata da sette luci presidiate da 
paratoie piane che immettono in un bacino di calma, i cui livelli sono regolati per 
mezzo di cinque luci e altrettante paratoie che presidiano il canale scaricatore. Il 
bacino di calma accoglie altresì l'intera portata scaricata dalla centrale di Quero. 

L'utilizzazione delle acque derivate dall'opera di presa anzidetta spetta 
attualmente al consorzio "Pedemontano Brentella di Pederobba", che vanta un 
originario diritto riconosciuto con Decreto Prefettizio 8 maggio 1913, recepito dal 
Regio Decreto 11 novembre 1923 e successivamente modificata con Decreto 
interministeriale del 21.07.1960; la competenza a carico del consorzio 
medesimo è stata integrata con Regio Decreto 16 novembre 1926 con il 
riconoscimento a derivare ulteriori moduli 140 allo scopo di utilizzare la portata 
totale risultante a scopo idroelettrico nelle centrali di Pederobba e di Crocetta 
del Montello, località Croce del Gallo, con obbligo di scarico dell'intera 
integrazione nel comune di Crocetta del Montello. 

Più recentemente, con D.M. n.336 del 9.3.1963 è stato riconosciuto al 
"Comitato promotore per l'irrigazione del Quartier del Piave" di derivare a scopo 
irriguo e per mezzo dell'opera di presa a Fener una portata media estiva di 
moduli 12,5 ed una portata media invernale di moduli 2; la medesima 
concessione è stata trasferita con D.M. n.141 del 15.03.1979 al Consorzio di 
bonifica "Pedemontano Brentella di Pederobba". In sintesi la derivazione 
dall'opera di presa di Fener, espressa in metri cubi, avviene secondo la 
seguente articolazione temporale: 
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Tabella 6.10 -  Competenze assentite (in mc/s) al Consorzio Pedemontano Brentella di Pederobba 

 
PERIODO 

Brentella di 
Pederobba 
(originaria) 

Brentella di 
Pederobba 
(attuale)* 

Pederobba 
e Croce del 

Gallo 

Quartier del 
Piave 

 
TOTALE 

dal 1 gennaio al 15 aprile 16,0 16,0 14,0 0,2 30,2 
dal 16 aprile al 15 maggio 18,0 18,0 14,0 0,2 32,2 

dal 16 maggio al 15 giugno 32,0 30,0 14,0 0,2 44,2 
dal 16 giugno al 30 giugno 32,0 31,0 14,0 1,7 46,7 

dal 1 luglio al 15 luglio 32,0 31,5 14,0 3,3 48,8 
dal 16 luglio al 15 agosto 32,0 32,5 14,0 3,3 49,8 

dal 16 agosto al 31 agosto 32,0 32,5 14,0 2,0 48,5 
dal 1 settembre al 15 settembre 32,0 30,0 14,0 0,2 44,2 
dal 16 settembre al 15 ottobre 18,0 18,0 14,0 0,2 32,2 
dal 16 ottobre al 31 dicembre 16,0 16,0 14,0 0,2 30,2 

* portata comprensiva dei 14 mc/s di cui è titolare l'ENEL, e dei 1,6 mc/s che viene poi consegnata al Consorzio Destra Piave 

 

Dell'intera portata derivata in Piave e trasferita dal canale Brentella, una 
prima sottrazione avviene in località Pederobba per effetto della diramazione 
diretta al Quartier del Piave; più significativa risulta invece la partizione di Croce 
del Gallo, ove la portata in arrivo, 46,5 mc/s massimi, si suddivide tra il canale 
della Vittoria (14 mc/s) sul quale insistono le già citate centrali dell'ENEL di 
Croce del Gallo e Castelviero, il canale di Asolo-Maser (5,5 mc/s massimi) ed il 
canale di Caerano (26 mc/s). 

In località Crocetta del Montello le portate transitanti nel canale di 
Caerano alimentano due centrali idroelettriche ad acqua fluente, con valori medi 
della portata di concessione di 15,90 mc/s e di 14,77 mc/s. 

A sud dell'abitato una ulteriore partizione provvede ad alimentare con 5,5 
mc/s massimi il canale del Bosco mentre la restante portata (21,5 mc/s 
massimi) prosegue nel canale di Caerano-Montebelluna fino all'abitato di 
Caerano San Marco dove serve una ulteriore centrale idroelettrica (Centrale di 
Caerano; portata massima 12 mc/s; portata media 10 mc/s). Un'altra 
biforcazione immediatamente a valle della centrale dirotta parte delle acque nel 
canale Moresca (6,6 mc/s massimi e 4,5 mc/s minimi) lasciando pertanto nel 
canale di Caerano una portata oscillante nel corso dell'anno tra i 6,5 e 13 mc/s. 
Sullo stesso canale e nel tratto compreso tra gli abitati di Caerano S. Marco e di 
Montebelluna si innestano ancora due centrali idroelettriche: la prima, detta di 
S. Anna, turbina mediamente 5,80 mc/s; la seconda, più a valle, in località 
Contea, turbina mediamente 4,50 mc/s. 

Attraversato l'abitato di Montebelluna il canale di Caerano è ulteriormente 
soggetto alle sottrazioni ad opera del canale di Vedelago (3,5 mc/s massimi, 1,5 
mc/s minimi) e del canale di Fossalunga (3,5 mc/s massimi e 1,5 mc/s minimi). 

Il canale Moresca (6,0 mc/s massimi e 4,5 mc/s minimi) invece, a valle 
della biforcazione dal canale di Caerano, prosegue in direzione di Castelfranco, 
per irrigare con una fitta rete capillare l'area che si estende a nord dell'abitato 
medesimo ed alimentare due ulteriori centrali idroelettriche denominate 
"Bassanese" (5,75 mc/s medi e 8 mc/s massimi) e "Cà Donà" (3,75 mc/s medi e 
5,40 mc/s massimi). 

 

• il prelievo dalla  traversa di Nervesa 
La traversa di Nervesa è costituita da uno sfioratore fisso lungo circa 300 

m con inizio sulla sponda sinistra e da due luci con paratoie sulla destra 
orografica. All'interno dello sfioratore è contenuto il condotto terminale del 
canale Castelletto-Nervesa che restituisce nel Piave parte delle acque derivate 
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dal lago di S. Croce, garantendo pertanto la disponibilità idrica per le derivazioni 
irrigue in destra orografica. Il canale è dimensionato per garantire la portata 
massima di 28,5 mc/s fino alla località Borgo Barriera e di 25 mc/s da questa 
località fino allo scarico. 

Dall'opera di presa adiacente alla presa risultano attualmente concessi i 
prelievi di portata da parte dei soggetti nel seguito specificati. 

Il Consorzio di Bonifica Destra Piave di Nervesa, già Consorzio Canale 
della Vittoria, deriva una portata oscillante tra i 120 e i 248 moduli. La 
concessione originaria, assentita con R.D. del 16.11.1922 e 31.7.1926 
riconosceva il diritto a derivare una portata compresa tra i 120 e i 190 moduli, 
per uso promiscuo di irrigazione e produzione di energia elettrica, tale da 
garantire: 
− l'alimentazione del canale di Ponente, nella misura di moduli 70 per sette 

mesi e di moduli 22,50 per i rimanenti cinque mesi, ad uso irriguo; 
− l'alimentazione del canale Piavesella, nella misura di moduli 22,50 per sette 

mesi all'anno ad integrazione dei moduli 60 concessi al consorzio omonimo, 
ad uso irriguo; 

− l'alimentazione del canale della Priula, per l'intero anno, di moduli 97,50, 
utilizzati per produrre in una centrale sita in località Ponte della Priula e in 
una centrale in comune di Spresiano e, successivamente, a scopo irriguo. 

Per buona parte dell'anno il canale scarica in Piave  quasi tutta la portata. 
A variante della predetta concessione, con decreto interministeriale del 

30.11.1963 la modalità di prelievo delle portate è stata modificata: 
- dal 1 novembre al 15 aprile: moduli 120 
- dal 15 aprile al 15 maggio: crescenti da moduli 120 a moduli 190 
- dal 16 maggio al 31 maggio: moduli 190 
- dal 1 giugno al 15 giugno: moduli 200 
- dal 16 giugno al 31 agosto: moduli 248 
- dal 1 settembre al 30 settembre: moduli 200 
- dal 1 ottobre al 31 ottobre: decrescenti da moduli 190 a moduli 120. 

Il Consorzio Piavesella di Nervesa, con R.D. del 27.12.1934, è titolare di 
una concessione di moduli 60 per produzione di forza motrice, con destinazione 
di moduli 19,1671 all'uso irriguo. L'ENEL, quale ente consorziato, gestisce una 
utenza per la produzione di energia elettrica in comune di Arcade, con portata 
media di moduli 47,70 e salto di metri 5,20. 

Il Consorzio Canale della Vittoria, già Ditta Antonio Maura, deriva da 
Nervesa ad uso irriguo moduli 12 dal 16 giugno al 31 agosto e moduli 2 dal 1 
settembre al 15 giugno. 

In sintesi pertanto il prelievo dal fiume Piave in corrispondenza della 
traversa di Nervesa è così articolato: 

Tabella 6.11 -  Competenze assentite alla traversa di Nervesa 

 TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE  
PERIODO Consorzio 

Destra Piave 
(mc/s) 

Consorzio 
Piavesella di 

Nervesa (mc/s) 

Consorzio 
Canale della 

Vittoria (mc/s) 

TOTALE 
(mc/s) 

dal 1 gennaio al 15 aprile 12,0 6,0 0,2 18,2 
dal 16 aprile al 15 maggio 12-19 6,0 0,2 18,2-25,2 

dal 16 maggio al 31 maggio 19,0 6,0 0,2 25,2 
dal 1 giugno al 15 giugno 20,0 6,0 0,2 26,2 

dal 16 giugno al 31 agosto 24,8 6,0 1,2 32 
dal 1 settembre al 30 settembre 20,0 6,0 0,2 26,2 

dal 1 ottobre al 31 ottobre 19-12 6,0 0,2 25,2-18,2 
dal 1 novembre al 31 dicembre 12,0 6,0 0,2 18,2 
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Il Consorzio Destra Piave è altresì beneficiario di una portata ceduta dal 
Consorzio di bonifica Brentella di Pederobba, e pertanto prelevata in località 
Fener, di 1,62 mc/s che quest'ultimo consorzio consegna attraverso il Canale 
del Bosco. 

 

• il prelievo dal sistema Fadalto-Castelletto 
Trattasi di un articolato sistema di centrali idroelettriche disposte in serie 

che utilizzano le acque provenienti dall'Alto Piave (bacino di Val Gallina) ed in 
parte recapitate da Soverzene a formare l'invaso di S. Croce. 

La prima delle centrali del sistema, quella propriamente del Fadalto, in 
comune di Vittorio Veneto, turbina una portata massima di 80 mc/s ed una 
portata media di 42,7 mc/s, sfruttando un salto di 105,50 m. In cascata e 
pertanto con i medesimi valori di portata si trovano a seguire le centrali di Nove 
(97,50 m di salto) e di S. Floriano (15,75 m di salto). 

Dal lago di Negrisiola, che rappresenta il corpo recettore dello scarico, il 
sistema presenta una biforcazione: da una parte in direzione della centrale di 
Caneva e della successiva centrale del Livenza, nel bacino del Livenza, alla 
quale sono vettorizzati 40 mc/s massimi e 24,5 mc/s medi; dall'altra parte in 
direzione della centrale del Castelletto, in comune di Cappella Maggiore, che 
turbina una portata massima di 37 mc/s ed una portata nominale di 16,1 mc/s, 
sfruttando un salto di 59,78 m. 

Dal lago di Negrisiola deve essere altresì garantito lo scarico al Meschio 
in grado di assicurare localmente un regime idraulico di almeno 3 mc/s e di 
soddisfare le utenze irrigue del Consorzio Sinistra Piave relativamente alla zona 
di Vittorio Veneto (con valori oscillanti tra 0,2 e 1,1 mc/s). 

Dalla centrale del Castelletto la portata ivi turbinata viene ulteriormente 
suddivisa allo scarico: una parte viene fatta defluire nel canale Castelletto-
Nervesa e ritorna in Piave; un'altra parte viene dirottata in Meschio per garantire 
le utenze irrigue del vicino Consorzio Sinistra Piave, in località Borgo Pianche 
secondo obblighi di portata variabili nel corso dell'anno; analoghi obblighi 
valgono peraltro per la centrale del Livenza, in località Cavolano, il cui scarico 
contribuisce ad alimentare per 13,3 mc/s il bacino Brian, del Consorzio Basso 
Piave, titolare di derivazione dal Livenza per altri 10 mc/s (totale 23,3 mc/s). 

Anche il canale Castelletto-Nervesa, peraltro, è sede di ulteriori prelievi 
d'acqua ad opera ancora del Consorzio Sinistra Piave, localizzati in località 
Mercatelli del comune di Susegana. 

Tabella 6.12 - Competenze assentite sul sistema Fadalto-Castelletto 

 TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE  
PERIODO Consorzio 

Sinistra Piave 
da Meschio 

(mc/s) 

Consorzio 
Sinistra Piave 

da canale 
Castelletto 

(mc/s) 

Consorzio 
Basso Piave 
per bacino 

Brian (mc/s) 

TOTALE 
(mc/s) 

dal 1 gennaio al 15 aprile 0,696 3,348 4,6 8,644 
dal 16 aprile al 30 aprile 1,196 3,848 4,6 9,644 

dal 1 maggio al 15 maggio 3,196 4,698 10,3 18,194 
dal 16 maggio al 31 maggio 3,443 4,698 10,3 18,441 
dal 1 giugno al 15 giugno 6,587 4,948 13,3 24,835 

dal 16 giugno al 31 agosto 9,587 6,198 13,3 29,085 
dal 1 settembre al 15 settembre 6,587 4,948 13,3 24,835 
dal 16 settembre al 30 settembre 5,696 4,948 13,3 23,944 

dal 1 ottobre al 31 ottobre 0,696 3,348 8,3 12,344 
dal 1 novembre al 31 dicembre 0,696 3,348 4,6 8,644 
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Per alcune di esse sono attualmente in corso presso gli uffici competenti 

le procedure di rinnovo. Tali concessioni hanno avuto nel tempo una storia 
complessa legata sia allo sviluppo del territorio, sia alla realizzazione degli 
impianti idroelettrici e dei serbatoi nel bacino del Piave. 

Si spiega quindi, per esempio, la presenza della derivazione di Brian sul 
Livenza per il Consorzio del Basso Piave, in quanto la originaria derivazione dal 
Piave a valle di Nervesa della Battaglia è stata resa inefficace dalle derivazioni 
operate a monte. 

Sempre a titolo di esempio è riportato in Fig. 6.1 l'andamento delle 
portate del Piave complessivamente concesse per l'irrigazione prima della 
realizzazione del serbatoio del Vajont e quelle attuali che contavano di trarre 
beneficio dai 150 milioni di metri cubi previsti e, come noto, invece mai resi 
disponibili. 

Va rilevato che i dati di concessione prescindono dalle effettive modalità 
di utilizzo irriguo (colture, suoli, tecniche di irrigazione in atto, fabbisogni irrigui, 
quantitativi effettivamente prelevati ed utilizzati a scopo irriguo, valore 
economico dell'acqua per l'irrigazione, ecc.) e pertanto non possono essere 
considerati come rappresentativi delle reali necessità irrigue. 

Si segnala che in Tabella 6.4 non compaiono alcuni prelievi irrigui di 
minor importanza, operati nel bacino del Piave a monte di Nervesa e nel bacino 
del Meschio, né i maggiori prelievi del canale Brentella derivati dal canale della 
Vittoria, come pure non compaiono modesti rilasci concessi da ENEL lungo i 
canali dei propri impianti e legati soprattutto all'igiene di piccoli alvei. 

Le portate irrigue sono approssimativamente per il 35% restituite al 
bacino in forma indiretta, attraverso le interazioni con la falda sotterranea (in 
funzione della tipologia irrigua in atto) e contribuiscono anche (10%) 
all'alimentazione del limitrofo bacino del Sile e del bacino scolante in laguna; la 
gran parte viene invece consumata nei processi evapotraspirativi delle colture. 

 
• il quadro di riferimento previsionale 

Il quadro di riferimento della domanda per uso irriguo è rappresentato dai 
Piani Generali di Bonifica e di Tutela del Territorio Rurale elaborato da ciascuno 
dei quattro consorzi di bonifica. 

Per quanto  tutti i Piani di bonifica dei consorzi interessati all’utilizzo della 
risorsa idrica del Piave invochino in modo pressoché unanime interventi di 
riconversione del sistema di irrigazione da scorrimento ad irrigazione, nessuno 
di essi prevede una riduzione della rispettive competenze, destinando 
l’eventuale surplus all’irrigazione di nuove superfici. I fabbisogni complessivi, 
pertanto, anche nella prospettiva di una razionalizzazione dei sistemi di 
distribuzione della risorsa, sembrerebbero doversi mantenere a livello delle 
competenze attuali e precisamente,  nel mese di massimo consumo, a: 
− 35.8 mc/s, per il consorzio Pedemontano Brentella di Pederobba, esclusa la 

derivazione spettante al Consorzio Piavesella; 
− 27,1 mc/s, per il consorzio Pedemontano Destra Piave; 
− 15,8 mc/s, per il consorzio Pedemontano Sinistra Piave; 
− 13,3 mc/s, per il consorzio Basso Piave; 
pari ad un totale di 92 mc/s. 
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6.2.3 Le utilizzazioni industriali 
 

Le portate per gli usi industriali, derivate dal reticolo idrografico in molti 
casi (piscicolture o derivazioni per raffreddamento) non vengono consumate, e 
vengono restituite al bacino subito a valle; in relazione a tale specificità di 
utilizzo, percentualmente nel bacino si può considerare che il 80-85% delle 
utilizzazioni a scopo produttivo, venga restituito senza alterazioni quantitative 
degne di nota e che quindi non influenzi in modo significativo il bilancio in 
termini quantitativi ma solo qualitativi. 

Con specifico riguardo al bacino del Piave risulta che le portate captate 
dal fiume fino alla sezione di Nervesa per usi industriali diversi da quello 
idroelettrico ammontano complessivamente a non meno di 21 mc/s, di cui viene 
stimato che solo l'80-85% ritorni in alveo a valle della utilizzazione; la portata 
sottratta al deflusso è quindi dell'ordine dei 3-4 mc/s.  

 
 

6.2.4 Le utilizzazioni idroelettriche 

 
• lo stato di fatto 

Per ciò che attiene alle portate idroelettriche, il consumo d'acqua è più 
complesso da descrivere e quantificare, poiché si tratta di sistemi di derivazione 
utilizzo e restituzione per i quali non è corretto parlare di consumo d'acqua in 
quanto le portate (a meno di quelle segnalate in tabella come trasferite extra-
bacino) sono sempre restituite all'alveo, ovviamente in siti posti più a valle, 
ovvero a sottobacini limitrofi. 

Le utilizzazioni idroelettriche pertanto comportano temporanei 
allontanamenti della portata naturale dall'alveo e non incidono sul bilancio 
idrologico del bacino, a meno delle tratte sottese dalla derivazione idroelettrica 
comprese dal punto di prelievo e quello di restituzione. 

Con riferimento alle utilizzazioni idroelettriche gestite dall’ENEL, che 
rappresentano la quasi totalità delle utilizzazioni per potenza producibile, 
possono essere distinti nel bacino del Piave due grandi sistemi: 
− il primo, quello orientale, che utilizza le acque prodotte dalla parte più 

montana del bacino del Piave con le dighe di Pieve di Cadore sull'Alto Piave, 
di Vodo e Valle sul Boite, di Pontesei sul Maè con un sistema di adduzione 
che si riconduce agli impianti del Fadalto utilizzando il Lago di S. Croce 

− il secondo, che interessa il Cordevole (con la diga del Mis) e tutto il tratto 
vallivo con la derivazione di Busche. 

La Tabella 6.13 riporta l'elenco delle maggiori centrali idroelettriche 
presenti sul bacino del Piave. 

 
• il quadro di riferimento previsionale 

I futuri fabbisogni per uso idroelettrico, precisati nell'ambito del Piano 
Energetico Regionale, sono riportati nella Tabella 6.14 i valori di riferimento 
energetico (potenza e producibilità). Gli impianti riportati, ed in particolare le 
portate da derivare, sono ancora oggetto di studio ed il Piano non risulta ancora 
adottato dal Consiglio Regionale. 
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Tabella 6.14 – Impianti idroelettrici programmati nell’ambito del Piano Energetico Regionale 

Impianto Corpo idrico Potenza 
(MW) 

Producibilità 
(GWH) 

Nuovi impianti di media potenza 
Centrale di Busche Cordevole e Mis 33 131 

Centrale di Saviner II Alto Cordevole (Rio Andraz, Fiorentina, 
Codalunga) 

11.7 35.5 

Centrale di Vodo Boite 28.7 105.9 
Centrale di Venas Boite 14.6 65.7 

Centrale di P.te Cordevole Alto Piave 14.1 46.7 
Centrale di Ponte Lasta Alto Piave 28 90 

Nuove derivazioni su impianti esistenti 
Derivazione Caorame Caorame  5.3 

Derivazione Valmontina Valmontina, Boscobello  16.6 
Nuovi impianti di piccola potenza 

Val Digon Digon 1.95 11 
Val Talagona Talagona 1.97 12.22 

Mareson Cerveana 2.35 13.82 
Andrai Andraz 1.01 5.63 

 
I fabbisogni attuali sono invece riportati su cartografia in scala 1:50.000 e 

rappresentati graficamente con frecce di lunghezza proporzionale alle portate 
medie necessarie alle centrali ed ubicate in corrispondenza di queste. 

 
 

6.2.5 I vincoli nei serbatoi idroelettrici 

Sono parte integrante della rete idrografica artificiale numerosi serbatoi 
idroelettrici di regolazione, la cui capacità di accumulo è comunque molto ridotta 
(intorno al 4%) rispetto al volume delle precipitazioni cadute mediamente sul 
bacino: i volumi di invaso assommano a circa 250 milioni di mc, di cui 
attualmente utili solo 180 milioni di mc. 

Di fatto dei numerosi serbatoi esistenti, gli unici che assolvono ad una 
funzione significativa nella regolazione dei deflussi sono i serbatoi di 
regolazione stagionale di Pieve, S. Croce e del Mis, che da soli costituiscono 
l'89% della capacità dei 15 serbatoi presenti nel bacino del Piave. 

Nella tabella seguente sono riportati i vincoli di concessione con cui 
possono essere eserciti tali serbatoi. I volumi di invaso della tabella si 
riferiscono alla situazione attuale31. 

Va comunque ricordato che i tre serbatoi presentano complessivamente 
un tasso di interrimento medio annuo di 1.130.000 mc. 

 
 
 
 

                                                      
31 Si fa presente che, nell’ambito delle misure di salvaguardia relative al progetto di piano stralcio 
per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Piave, sono state adottate specifiche norme per 
indirizzare l’uso dei serbatoi idroelettrici ai fini della laminazione delle piene. Tali norme prevedono 
che nel periodo compreso tra il 15 settembre ed il 30 novembre, i livelli idrometrici nei serbatoi 
idroelettrici di Pieve di Cadore e S. Croce siano mantenuti a quota non superiore rispettivamente a 
667 m s.l.m. e 381 m s.l.m., salvo il verificarsi, durante detto periodo, di eventi di piena. Le eventuali 
operazioni di svaso controllato dei bacini hanno inizio a partire dal 1° settembre, salvo la possibilità 
da parte dell’amministrazione regionale del Veneto di posticipare di alcuni giorni, non più di sette, 
tale data, nel caso in cui le previsioni meteorologiche non evidenzino alcuna perturbazione di rilievo 
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Tabella 6.15 - Vincoli di esercizio relativi ai maggiori serbatoi idroelettrici esistenti 

Nome invaso Periodo di 
applicazione 

Quota (m s.l.m.) Invaso (milioni di mc) 

Pieve di Cadore Continuo massimo invaso: 685,00 
massima regolazione: 683,50 
minima regolazione: 643,00 

massima regolazione: 47,96 

Continuo massimo invaso: 387.00 
massima regolazione: 386,00 
massimo esercizio: 385,00 
minima regolazione: 370,00 

massima regolazione: 86,65 
massimo esercizio: 79,23 

S. Croce 

Nei periodi 
antecedenti alle  piene 
autunnali e primaverili 

quota massima: 380,00 massimo stagionale: 46,21 

Mis Continuo massimo invaso: 428,40 
massima regolazione: 427,00 
minima regolazione: 382,00 

massima regolazione: 35,83 

 
L'aumento del turismo e delle attività ricreative collegate alla presenza dei 

serbatoi ha fatto nascere anche aspettative di fruibilità turistico-paesaggistica 
dei laghi, che si manifesta sempre più pressantemente in richieste da parte 
delle Comunità locali di mantenere quanto più possibile costante e sopra 
determinate quote il livello dei serbatoi nei periodi più interessati dal turismo. 

La tabella seguente presenta per ciascuno dei tre serbatoi le quote 
minime richieste dalle comunità locali per un uso turistico degli invasi. 

 

Tabella 6.16 - Vincoli turistico-ricreativi richiesti dalle comunità locali 

Nome invaso Periodo di applicazione Quota (m s.l.m.) Invaso (milioni di mc) 
Pieve di Cadore per la stagione estiva e fino al 30 settembre quota minima 679,50 39,3 

S. Croce Dal 1 giugno al 31 agosto quota minima 383,50 68,3 
 Dal 1 settembre al 31 maggio quota minima 380,00 46,0 

Mis per la stagione estiva e fino al 30 settembre quota minima 422,50 30,2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione 
Piano di bacino del fiume Piave - Piano Stralcio per la gestione delle risorse idriche 

 

 

 

Pagina 139 

6.2.6 I vincoli sui corpi idrici superficiali 

Numerose derivazioni insistenti sul bacino del Piave riportano sul 
corrispondente disciplinare di concessione specifici vincoli di rispetto 
relativamente alla portata residua da mantenere in alveo a valle delle opere di 
presa. 

 

Tabella 6.17 -  Vincoli sui corpi idrici superficiali 

Corpo idrico Descrizione del vincolo Norma di riferimento 
Fiume Piave in località 

Soverzene 
la società dovrà esercitare la derivazione in modo che, in 
ogni caso, tenuto conto degli afflussi sopravvenienti 
nell'alveo a valle di Soverzene, defluisca nel Piave, in 
corrispondenza del ponte di Belluno una portata non 
inferiore a moduli 50 

D.I. 1648/1959 

Torrente Frisone a valle delle opere di presa dell'ENEL devono defluire 35 
l/s per scopi idropotabili 

D.P.R. n. 
6244/1951. 

Torrente Aiarnola a monte di Padola deve defluire a valle delle opere di 
presa una quantità d'acqua sufficiente per il 
funzionamento della fognatura del paese 

D.P.R. n. 3508/1951 

Torrenti Padola e Risena in occasione della fluitazione del legname, deve essere 
mantenuto il livello d'acqua sufficiente 

D.P.R. 3508/1951 -
D.M. 1386/1958 

Fiume Ansiei all'altezza dell'abitato di Auronzo deve defluire la quantità 
d'acqua sufficiente a soddisfare i bisogni di pubblica 
igiene del capoluogo 

D.P.R. 591/1963. 

Torrente Boite e fiume 
Piave 

A Perarolo in occasione della fluitazione del legname, 
deve essere mantenuto il livello d'acqua sufficiente 

D.P.R. 5492/1952 

Lago di Pieve di Cadore non si devono eseguire svasi eccessivi durante il periodo 
estivo 

D.P.R. 5492/1952. 

Torrente Maè all'altezza dell'abitato di Forno di Zoldo deve defluire la 
quantità d'acqua sufficiente a soddisfare i bisogni di 
pubblica igiene del capoluogo 

D.I. 17.05.1965. 

Lago di Alleghe "per tutelare la bellezza paesistica della zona interessante 
Alleghe, il suo lago, e i dintorni, resta stabilito che solo 
durante i mesi di Dicembre, Gennaio, Febbraio e Marzo il 
pelo libero del Lago potrà essere fatto oscillare tra la 
quota massima d'invaso normale (968,5), corrispondente 
alla quota delle piene normali del lago,e la quota minima 
di metri 960,0 , mentre durante gli altri mesi le oscillazioni 
dovranno essere mantenute fra le quote 968,5 e 966,5, 
limitando però, dal 25 luglio al 15 settembre, lo svaso a 
quota 967,5, corrispondente alla quota ordinaria attuale" 

D.P.R. 928/1948 

Torrenti Pettorina e 
Franzei 

nei Serrai di Sottoguda deve essere mantenuto un 
deflusso minimo per mantenere le caratteristiche naturali 
del luogo 

D.P. 3927/1948 

Fiume Meschio (bacino 
del Livenza) 

lo scarico delle centrali idroelettriche dell’ENEL deve 
assicurare in località Savassa un deflusso minimo pari a 
2,95 mc/s. 

 

 
 

6.2.7 La conflittualità tra gli usi idrici nel bacino del Piave 

Le utilizzazioni in atto possono distinguersi in due grandi gruppi in 
relazione alle quantità d'acqua derivate. Il primo gruppo di utilizzazioni (con 
portate complessive dell’ordine di grandezza di qualche metro cubo al secondo) 
risulta essere quello acquedottistico ad uso civile, indicando con questo sia gli 
usi idropotabili propriamente detti sia gli usi industriali. 
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Il secondo gruppo di utilizzazioni (con portate complessive dell'ordine di 
grandezza di diverse decina di metri cubi al secondo) è legato agli usi irrigui e 
idroelettrici. 

A tali usi si devono aggiungere ovviamente quelli ambientali che, seppur 
non ancora normati nelle quantità, rappresentano senz'altro uno dei vincoli più 
forti nella programmazione gestionale dell'utilizzo delle acque del bacino. 

Le portate utilizzate non sono ovviamente confrontabili in termini di 
quantità in quanto la loro restituzione, parziale o totale al bacino avviene in modi 
differenti: 
− le portate idropotabili sono derivate dal fiume e restituite al bacino per la 

maggior parte tramite i sistemi fognari (circa l'80%) nello stesso ambito 
territoriale a meno di quelle derivazioni caratterizzate da trasferimenti 
d'acqua da monte verso valle; nel caso in esame, si verifica per il solo 
acquedotto dello Schievenin, che trasferisce acque captate nell'ultima parte 
di bacino montano ai territori della pianura trevigiana, e che in termini 
percentuali sul totale risulta trascurabile; 

− le portate per gli usi industriali, derivate dal fiume, in molti casi (piscicolture o 
derivazioni per raffreddamento) non vengono consumate, e vengono 
restituite al bacino subito a valle; in relazione a tale specificità di utilizzo, 
percentualmente nel bacino si può considerare che il 80%-85% delle 
utilizzazioni a scopo produttivo, venga restituito senza alterazioni quantitative 
degne di nota e che quindi non influenzi in modo significativo il bilancio in 
termini quantitativi ma solo qualitativi; 

− le portate irrigue sono derivate dal fiume e restituite al bacino solo in parte 
attraverso le interazioni con la falda sotterranea (in funzione della tipologia 
irrigua in atto), che va ad alimentare il limitrofo bacino del fiume Sile, mentre 
la grande parte viene consumata nei processi evapotraspirativi delle colture; 

− per ciò che attiene alle portate idroelettriche, il consumo d'acqua è più 
complesso da descrivere e quantificare, poiché si tratta di sistemi di 
derivazione utilizzo e restituzione per i quali non è corretto parlare di 
consumo d'acqua in quanto le portate (a meno di quelle segnalate in tabella 
come trasferite extra - bacino) sono sempre restituite all'alveo, ovviamente in 
siti posti più a valle, ovvero a sottobacini limitrofi. 

Le utilizzazioni idroelettriche pertanto comportano temporanei 
allontanamenti della portata naturale dall'alveo e sono quindi da evidenziare, 
nell'ambito di un bilancio idrologico, oltre ai valori di portata derivata, la 
lunghezza dell'asta sottesa dalla derivazione idroelettrica e la superficie di 
bacino idrografico afferente all'opera di presa della derivazione. 

Gli usi interagiscono quindi sia in termini di quantità, in quanto l'acqua 
sottratta al fiume a monte non è più disponibile fintantoché non viene restituita; 
sia in termini di qualità, in quanto l'acqua, qualora prima della restituzione abbia 
subito un qualunque tipo di trasformazione o modificazione, non ha più la sua 
qualità originaria e può essere limitata negli usi. 

Anche in questa differenziazione nelle interazioni possibili, si può 
evidenziare la confrontabilità e conflittualità: 
− degli usi irriguo ed idroelettrico con ripercussioni di tipo complessivo (in tutti 

gli altri usi) nei tratti compresi tra le derivazioni e per il tratto vallivo del fiume; 
− degli usi idroelettrici ed ambientali in quanto diminuendo le portate che 

transitano nei tratti sottesi dalle derivazioni diminuiscono le capacità 
autodepurative dei corsi d'acqua e comunque si producono diminuzioni di 
naturalità; 

− degli usi idropotabili con l'ambiente in relazione alle effettive potenzialità 
delle sorgenti alimentanti gli acquedotti peraltro non ancora note; 

Gli usi della risorsa idrica che attualmente insistono sul bacino del Piave 
interagiscono quindi sia in termini di quantità, in quanto l'acqua sottratta al 
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reticolo idrografico naturale a monte non è più disponibile fintantoché non viene 
restituita, sia in termini di qualità, in quanto l'acqua, qualora prima della 
restituzione abbia subito un qualunque tipo di trasformazione o modificazione, 
non ha più la sua qualità originaria e può essere limitata negli usi. 

Anche in questa differenziazione nelle interazioni possibili, si può 
evidenziare la confrontabilità e conflittualità: 
− degli usi idroelettrici ed ambientali in quanto diminuendo le portate che 

transitano nei tratti sottesi dalle derivazioni diminuiscono le capacità 
autodepurative dei corsi d'acqua e comunque si producono diminuzioni di 
naturalità; 

− degli usi irriguo ed idroelettrico con ripercussioni di tipo complessivo (in tutti 
gli altri usi) nei tratti compresi tra le derivazioni e per il tratto vallivo del fiume; 

− degli usi idropotabili con l'ambiente in relazione alle effettive potenzialità 
delle sorgenti alimentanti gli acquedotti. 

Il primo tipo di interazioni/conflitti, tra gli usi idroelettrici e quelli ambientali 
ed ecologici determina una serie di condizioni critiche che, limitandosi alla sola 
asta principale, sono individuabili nei seguenti tratti: 
− tratto del fiume Piave compreso tra Perarolo e la traversa di Soverzene. A 

Perarolo le portate che attualmente possono defluire in modo naturale sono 
originate da un piccolissimo bacino residuo in quanto sia l'Alto Piave, con la 
diga di Pieve di Cadore, sia il Boite con gli sbarramenti di Vodo e Valle, non 
contribuiscono in termini di portata a questa sezione. A Perarolo pertanto 
defluiscono, in condizioni medie, solamente poche centinaia di litri al 
secondo. La portata è poi destinata a crescere per il contributo dei bacini 
residui fino alla traversa di Soverzene. Si rileva peraltro che in questo tratto 
di fiume si riversano i reflui di una cospicua parte del bacino, ed in 
particolare quelli provenienti dal comune di Longarone che, com'è noto, è 
sede di numerose attività produttive. 

− tratto del fiume Piave compreso tra la traversa di Soverzene e la traversa di 
Busche. Alla traversa di Soverzene anche la portata prodotta dai bacini 
residui ed afferenti al tratto precedente viene derivata a scopo idroelettrico, 
ed addotta al lago di S. Croce che alimenta le centrali del Fadalto. Anche in 
questo caso la portata nell'alveo del Piave, praticamente annullata a Ponte 
nelle Alpi, è successivamente destinata a crescere per il contributo dei bacini 
residui fino alla traversa di Busche dopo aver ricevuto tutte le acque del 
Cordevole. 

− tratto del fiume Piave compreso tra la traversa di Busche e Fener. Questo 
tratto è caratterizzato dall'immissione dell'affluente di destra, il Sonna, che 
adduce gli scarichi della città di Feltre, cioè del secondo centro abitato della 
provincia di Belluno. Poiché la centrale di Quero che utilizza le acque 
derivate a Busche e le restituisce in località Fener, sottendendo quindi 
completamente il tratto in esame, è capace di turbinare fino a 60 mc/s risulta 
possibile un impoverimento quali-quantitativo cospicuo in tale tratto anche in 
considerazione del fatto che il bacino residuo, quello cioè afferente il solo 
tratto in esame con superficie di pochi chilometri quadrati, riesce 
mediamente a generare circa 5 mc/s. 

La tabella che segue sintetizza le considerazioni fatte finora sulle 
interazioni tra necessità ambientali delle acque per il tratto principale del Piave 
e gli utilizzi idroelettrici; vengono infatti messe a confronto, in termini 
percentuali, la portata naturale di competenza del tratto di fiume e quella che 
effettivamente si presenterebbe considerando le massime capacita di 
utilizzazione delle centrali idroelettriche esistenti. 
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Tabella 6.18 -  Interazioni tra necessità ambientali e gli usi idroelettrici 

 
Tratto in esame 

Rapporto tra portata  in presenza 
delle utilizzazioni idroelettriche e 
portata naturale 

Note sulle condizioni che possono 
modificare la qualità delle acque 
del tratto interessato 

da Perarolo alla derivazione di 
Soverzene 

25 % il bacino scolante nel tratto include 
la città di Longarone 

dalla derivazione di Soverzene alla 
confluenza con il Cordevole 

13 % il bacino scolante nel tratto include 
la città di Belluno 

dalla confluenza con il Cordevole 
alla traversa di Busche 

41 %  

dalla derivazione di Busche alla 
restituzione a Fener 

4 % il bacino scolante nel tratto include 
la città di Feltre 

 
Il secondo tipo di conflittualità analizzabile, fa invece riferimento al 

complesso sistema di utilizzi che vede coinvolto da una parte il tratto del fiume 
poco prima dello sbocco in pianura (a Nervesa) oggetto di cospicue derivazioni 
irrigue, dall'altra il grande sistema idroelettrico del Fadalto; i possibili modi di 
utilizzare le acque, associati alla probabilità che si verifichino scarsi deflussi, 
coinvolge pesantemente: 
− il tratto vallivo del Piave, che può rimanere all'asciutto, acuendo i problemi 

legati all'impoverimento delle falde; 
− i laghi di Santa Croce, di Pieve di Cadore e del Mis i cui livelli, e quindi la loro 

fruibilità, soggiacciono alle quantità d'acqua in arrivo e derivate; 
− la producibilità idroelettrica. 

Soprattutto nella parte più valliva del bacino, sussiste infine il problema 
delle interazioni tra necessità ambientali (intese come necessità di adeguate 
quantità d'acqua in alveo), usi idroelettrici, irrigui e ricreazionali (intesi come 
fruibilità delle acque dei serbatoi idroelettrici di monte). 

 
 

6.2.8 Individuazione delle criticità del sistema degli usi 

Il regime delle portate del Piave, come quello di molti altri corsi d'acqua 
italiani, risente in misura significativa degli effetti delle utilizzazioni, 
particolarmente di quelle idroelettriche ed irrigue che, soprattutto in questo 
secolo, e particolarmente a partire dagli anni '30, hanno comportato un 
progressivo incremento delle portate derivate a scapito di quelle fluenti in alveo. 

I problemi di carattere idraulico ed idrologico connessi con una 
utilizzazione spinta delle acque del fiume sono diventati negli ultimi anni  non 
meno pressanti di quelli connessi con la sicurezza idraulica, anche per la 
concomitanza, soprattutto durante la stagione estiva di gravi e prolungati periodi 
siccitosi. 

 
Effetto degli invasi sul regime dei deflussi 

La costruzione dei grandi serbatoi idroelettrici ha profondamente 
modificato il regime naturale delle portate ed il flusso delle acque lungo la 
maggior parte delle aste del bacino del Piave, non solo per l'importante effetto 
di regolazione delle portate che i volumi d'invaso disponibili consentono, ma 
anche per la contemporanea presenza di un complesso sistema di collegamenti 
tra i diversi impianti, che nel loro insieme costituiscono una vera e propria rete 
di canali e di gallerie artificiali disposte in parallelo alla rete idrografica naturale, 
attraverso le quali le acque derivate possono essere convogliate ai punti di 
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utilizzazione, by-passando lunghi tratti d'alveo. Il sistema degli invasi determina 
una alterazione del regime naturale dei deflussi poiché: 
− non consente nessun importante effetto moderatore dei colmi di piena, 

nonostante gli importanti volumi di accumulo disponibili nei serbatoi esistenti; 
− intercetta totalmente il trasporto solido verso valle e non è nemmeno 

predisposto per consentire efficienti e periodiche operazioni di sghiaiamento 
dei serbatoi; come diretta conseguenza del fenomeno di progressivo 
interrimento degli invasi, nella misura stimata di circa 1,3 milioni di mc 
all'anno, vi è naturalmente anche la riduzione del volume utile disponibile per 
l'immagazzinamento della risorsa idrica nel periodo estivo, e la conseguente 
riduzione dei deflussi di integrazione; 

− non garantisce in alveo la presenza di significative portate di rispetto ed anzi, 
non infrequentemente, spinge la derivazione fino ad intercettare 
completamente il flusso delle acque correnti; 

− modifica il regime idrologico del corso d'acqua, che è oggi sostanzialmente 
caratterizzato dalla scomparsa delle morbide e piene minori (completamente 
regolate dai serbatoi) e dalla presenza di persistenti condizioni di portate 
ridotte sulle quali, con frequenza pluriennale, si sovrappongono solo le 
grandi piene. 

 
Le utilizzazioni irrigue 

In pianura, agli effetti negativi della utilizzazione idroelettrica, che 
penalizzano soprattutto il regime naturale delle aste di bacino montano, si 
sostituiscono quelli delle grandi derivazioni irrigue, che condizionano la gestione 
dei serbatoi e riducono in modo consistente il deflusso in alveo nel medio corso 
del fiume per lunghi periodi dell'anno: molti suoi affluenti e lo stesso corso 
principale si presentano su ampi tratti completamente asciutti e conservano ben 
pochi degli aspetti peculiari di un corso d'acqua. 

Tale situazione colpisce in modo particolare l'alveo del Piave a valle di 
Nervesa ma è comune a molte aste minori del Bellunese, ed è essenzialmente 
da collegare alle portate derivate e accumulate nei serbatoi per garantire il 
rispetto delle portate irrigue, il cui valore massimo complessivo raggiunge, 
durante la stagione estiva, il cospicuo valore di 100 mc/s. 

Le sezioni in cui le suddette derivazioni si attuano sono le traverse di 
Fener e di Nervesa, lungo il medio corso del Piave, e il sistema di impianti 
idroelettrici dell'Alto Piave. Le acque del fiume Piave, infatti, vengono prelevate 
a Soverzene per alimentare gli impianti idroelettrici denominati Fadalto, Nove, 
San Floriano, Caneva e Livenza e scaricate quindi parte in Livenza, per 
garantire le competenze irrigue del Consorzio Basso Piave , ex Consorzio 
Brian, parte in Piave , attraverso il canale Castelletto-Nervesa, per soddisfare le 
idroesigenze irrigue del Consorzio Destra e Sinistra Piave. La portata derivata 
dall'ENEL a monte della confluenza del torrente Caorame, riguardante 
l'impianto idroelettrico di Quero, viene scaricata invece a Fener, in 
corrispondenza della presa del Consorzio Pedemontano Brentella di 
Pederobba. 

 
Considerazioni sul rapporto tra domanda e disponibilità idrica 

Se si confrontano le portate naturali virtuali disponibili a Segusino con la 
massima portata che, in base alle concessioni esistenti, dovrebbe poter essere 
derivata, ci si rende facilmente conto che il sistema delle utilizzazioni irrigue del 
Piave comporta limiti di derivazione che sono bel al di sopra delle risorse 
ragionevolmente utilizzabili senza produrre danni ambientali irreversibili e 
penalizzare altre attività economiche che attorno alla risorsa acqua potrebbero 
svilupparsi. A Segusino, infatti, per ben 60 giorni all'anno mediamente le portate 
fluenti sono inferiori alla portata sopraindicata di 100 mc/s: se si considera però 
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l'opportunità di garantire un rilascio di portata a valle della traversa di Nervesa 
per l'alimentazione della falda di sub-alveo, che il prof. D'Alpaos quantifica in 
almeno 15 mc/s32, ne discende che per poco meno di 180 giorni all'anno le 
portate naturali sono insufficienti a soddisfare le necessità irrigue, così come 
sono state fissate nei disciplinari, per quanto riguarda i loro valori massimi 
consentiti. 

Ad analoghe conclusione si perviene valutando i dati di deflusso naturale 
virtuale alla sezione di Nervesa elaborati a cura dell’ENEL Spa - Direzione 
Produzione Idroelettrica Alpi Est di relativamente alle annualità 1994-1997: con 
riferimento al periodo maggio-settembre si constata infatti come la portata 
naturale virtuale a Nervesa eccede il valore di 100 mc/s per un limitato numero 
di giornate, oscillante tra le 60 e 75, equivalente ad una percentuale 
rispettivamente del 40 e 50%.  

Ai limiti attuali delle concessioni, pertanto, solamente attraverso il rilascio 
di cospicue portate dai serbatoi montani è possibile garantire il soddisfacimento 
delle richieste d'acqua della pianura, durante un significativo periodo dell'anno. 
È di conseguenza evidente il ruolo fondamentale che tale sistema di invasi 
assume nella regolazione delle risorse idriche del Piave per il soddisfacimento 
del bisogno irriguo. A tal proposito tuttavia è doveroso sottolineare come il 
sistema degli invasi attualmente esistente non corrisponde a quello che si 
configurava o che comunque si prevedeva potesse configurarsi al momento in 
cui furono fissati i limiti delle derivazioni irrigue: mancano infatti al sistema i 9 
milioni di metri cubi dell'invaso di Pontesei e, soprattutto, i 150 milioni di metri 
cubi di invaso del serbatoio del Vajont, nodo cruciale di tutto lo schema 
elettroirriguo, essendo ad essa affidata, grazie alla sua grande capacità di 
accumulo e alla sua posizione altimetrica, la regolazione pluriennale dei deflussi 
dell'Alto Piave. Ne consegue che da molti anni ormai è difficile, se non 
impossibile, soddisfare in pieno ai limiti fissati dai disciplinari delle concessioni 
irrigue e che per avvicinarli si producono durante i mesi estivi svasi consistenti 
dei più importanti serbatoi del bellunese, con gravi danni per lo sviluppo socio-
economico di alcune vallate e la riduzione, o addirittura l'annullamento, del 
flusso superficiale in quasi tutte le aree interessate dalle opere di captazione. 

 
Il problema della tutela turistico-ambientale degli invasi del bellunese 

Il marcato sviluppo turistico registratosi negli ultimi decenni nell'intero 
comprensorio bellunese e contestualmente la crescita e la maturazione di una 
sensibilità ambientalistica hanno determinato l'affermarsi di nuovi valori ed 
istanze che oggi devono essere doverosamente oggetto di considerazione o 
quantomeno assumono importanza rispetto a quelli che finora hanno 
condizionato la gestione delle acque del Piave. Realizzati nella quasi totalità per 
finalità idroelettriche, gli invasi hanno assunto, di pari passo con lo sviluppo 
della vocazione turistica delle aree rivierasche, una indiscutibile valenza 
paesaggistica e ambientale; sono sempre più pressanti pertanto da parte delle 
Comunità locali richieste intese a mantenere quanto più possibile costante e 
sopra determinate quote il livello degli invasi nei periodi più interessati dal 
turismo. Il problema si pone con particolare riguardo ai serbatoi di Pieve di 
Cadore, a quello di S. Croce e del Mis che da soli totalizzano l'89% dei volumi 
idrici potenziali complessivamente disponibili. 

L’andamento delle quote durante la stagione estiva è ovviamente 
condizionato dall’evoluzione meteorologica della stagione primaverile ed estiva: 
sulla base dei dati forniti dall’ENEL - Direzione Produzione idroelettrica Alpi Est 
di Venezia per le annualità 1995-1997, si constata come lo svuotamento degli 
invasi di Pieve di Cadore e del Mis è in genere molto pronunciato, potendo 
superare i 30 metri di escursione massima nel periodo estivo mentre più 
contenuto risulta quello del lago di S. Croce, dell’ordine dei 10-12 metri. 
                                                      
32Atti del Convegno promosso dal Comune di Cimadolmo "Una politica per la gestione e la tutela 
delle acque del Piave", aprile 1994. 
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Il lago del Mis viene realizzato nei primi anni '60 su iniziativa congiunta 
dell'ENEL e di taluni consorzi di bonifica del Medio Piave per il duplice fine di 
produzione idroelettrica e di soddisfacimento delle competenze irrigue di valle; il 
bacino è diventato negli ultimi decenni una componente essenziale del territorio 
e dell'ambiente della Valle del Mis, al punto da essere interamente incluso 
nell'area parco delle Dolomiti Bellunesi: gli obblighi imposti all'ENEL, titolare 
della concessione di grande derivazione dei torrenti Cordevole e Mis, sia con 
riguardo alla compensazione del rilascio sul fiume Piave previsto dalle 
concessioni della derivazione Piave - lago di S. Croce, sia con riguardo al 
rispetto delle portate necessarie a garantire i prelievi irrigui di valle, 
determinano, specie nei periodi di magra, i frequenti svasi del bacino con 
conseguente pregiudizio all'ambiente e all'uso turistico dell'area su cui insiste il 
bacino. La legge 394/91, inoltre, nel dettare norme generali sulle aree protette, 
stabilisce uno speciale regime di tutela e gestione per i territori inclusi nelle 
aree-parco, finalizzandolo, tra l'altro, alla conservazione dei valori scenici e 
panoramici nonché alla eventuale ricostruzione e conservazione di equilibri 
idraulici e idrogeologici. Su queste premesse l'Ente Parco ed il comune di 
Sospirolo hanno avanzato formale opposizione al rinnovo delle concessioni 
irrigue, attualmente in scadenza; l'amministrazione comunale di Sospirolo ha 
recentemente chiesto per il periodo estivo il mantenimento delle quote del pelo 
libero del lago al di sopra della soglia di 422 m s.l.m., soglia che, qualora 
accolta, evidentemente ridurrebbe il volume utile dell'invaso a circa 6,5 milioni di 
mc. I dati resi disponibili dall’ENEL per i mesi estivi del triennio 1995-1997 
evidenziano come, su un totale di circa 150 giorni, il mantenimento della 
predetta quota è stato assicurato per sole 45-50 giornate. 

Su una analoga posizione di collocano le Comunità locali che 
prospettano sul lago di Pieve di Cadore che da tempo invocano, per il proprio 
bacino il mantenimento nel periodo estivo di quote non inferiori a 679,5 m s.l.m., 
con una conseguente notevole riduzione delle potenzialità volumetriche 
dell'invaso. Si rileva come la predetta quota è stata garantita nel biennio 96/97 
per una quota molto limitata di giornate nel periodo estivo, nella misura di circa 
il 35% e nel 1995 nella misura dell’80% delle giornate. 

Ben più articolato e complesso è invece il dibattito che si è sviluppato 
attorno al serbatoio di S. Croce, dovuto al fatto che ad esso si legano interessi 
ben più estesi e problematiche che si ampliano al tema della sicurezza 
idraulica. 

Già negli anni 89/90 la Regione Veneto, sollecitata in proposito dalla 
Comunità Montana dell'Alpago, costituiva un gruppo di lavoro per studiare e 
prospettare delle possibili soluzioni atte a garantire dei livelli idrometrici del lago 
di S. Croce compatibili con le esigenze delle popolazioni rivierasche. Con 
specifico riferimento agli aspetti riguardanti la gestione delle risorse idriche, il 
Gruppo di Lavoro pervenne alle seguenti conclusioni: 
− le concessioni idrauliche assentite ai consorzi irrigui, che l'Enel deve 

garantire per disciplinare, sono troppo elevate rispetto alle portate naturali 
del fiume Piave e nel periodo estivo risulta impossibile garantire i fabbisogni 
irrigui senza svuotare i bacini del Mis, di Pieve di Cadore e di S. Croce. Il 
problema si aggrava fortemente quando le precipitazioni invernali e 
primaverili (come è stato per il 1993) sono al di sotto della media. 

− l'irrigazione di circa 90.000 ettari di terreno della pianura veneta, assicurata 
attraverso una fitta rete di canalizzazioni che distribuiscono la risorsa idrica 
rilasciata dall'Enel, o prelevata dal Piave, richiede con le tecniche 
attualmente in uso una portata di 1,5 l/s per ettaro e quindi a portate 
massime derivabili di circa 135 mc/s. Modificando il tipo e le tecniche di 
irrigazione, la quantità d'acqua potrebbe ridursi a circa 1/3 dell'attuale e cioè 
a 0,5 l/s per ettaro pari a 45 m/s totali, a fronte comunque di investimenti non 
certamente sopportabili direttamente dai Consorzi. 

− l'utilizzo a scopo turistico ricreativo del lago di S. Croce, secondo lago per 
estensione della Regione Veneto dopo il lago di Garda, è uno degli aspetti 
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fondamentali per lo sviluppo di tutto il territorio dell'Alpago e dell'intera 
Provincia, ottenibili in primo luogo attraverso una diversa gestione della 
quota del lago nel periodo primavera-estate. È da rilevare inoltre l'assoluta 
necessità di procedere ad una sistemazione delle spiagge e delle sponde 
del lago sia a scopo di recupero ambientale, sia per contenere il ritiro del 
lago conseguente a repentini abbassamenti della quota.Il dragaggio e la 
pulizia delle sponde emergibili del lago diventa essenziale, sia per diminuire 
l'effetto dell'interrimento, sia per aumentare l'invaso a disposizione. 

− la necessità di provvedere ad una revisione integrale dei disciplinari che 
regolano le concessioni idrauliche ad uso idroelettrico ed irriguo derivanti 
dalle mutate esigenze ambientali ed economiche della Provincia, cosa 
peraltro prevista dalla legge 183/89 con la redazione di un apposito piano di 
bacino redatto a cura dell'Autorità di bacino. 

In tempi più recenti un nuovo Gruppo di lavoro, ancora nominato su 
iniziativa della Regione Veneto, ha espresso le seguenti proposte: 
1. gestione delle quote del lago. La proposta, presentata dall'Enel, prevede, ai 

fini della laminazione delle piene, l'abbassamento della quota di regolazione 
da 385 m s.l.m. a quota 384 m s.l.m. ottenendo così un volume utile di circa 
20 milioni di mc, ritenuto sufficiente per il periodo estivo. La quota 384 m 
s.l.m. non sarà rigorosamente fissa ma potrà variare con escursioni 
temporanee contenute nell'ordine di 1 m e potrebbe essere mantenuta oltre 
che nei mesi di luglio ed agosto anche in parte nei mesi di giugno e 
settembre. In questo caso, per meglio garantire la sicurezza idraulica è 
opportuno ridurre la quota a 383.5 m s.l.m., quota che non influenza gli altri 
aspetti della discussione. L'ipotesi formulata dipende sostanzialmente dalla 
capacità di smaltimento del torrente Rai una volta ultimati i lavori in corso e 
dall'andamento delle morbide primaverili nonché dalle precipitazioni estive. È 
stato inoltre dimostrato che, utilizzando questo tipo di gestione, attraverso 
una simulazione che ha considerato la piovosità e le portate degli ultimi 5 
anni, la quota del lago di S. Croce può essere mantenuta costante per tutto il 
mese di agosto solamente se i Consorzi irrigui rinunciano ad una parte delle 
loro concessioni che assommano attualmente ad un massimo di circa 100 
mc/s Infatti le portate naturali stimate a Nervesa, nello stesso periodo, sono 
variabili fra i 50 e gli 80 mc/s e pertanto vi è la necessità di integrare le 
stesse con circa 20 mc/s per 3 mesi per un volume complessivo di circa 150 
milioni di mc. da prelevare dai tre bacini principali: quindi con la necessità di 
svasare quasi completamente i tre laghi vale a dire Mis (35 milioni di mc.), 
Pieve di Cadore (45 milioni di mc.), S. Croce (80 milioni di mc.). Detta 
rinuncia, da attuare per il periodo 10 agosto - 10 settembre, è dell’ordine del 
18% e perciò per una media di circa 18 mc/s. 

2. utilizzo a scopo turistico e ricreativo del lago di S. Croce. Le proposte 
presentate dall'Enel per quanto attiene la quota di massima regolazione 
concordano perfettamente con quanto prospettato dalla Comunità Montana 
dell'Alpago per un utilizzo ai fini turistico ricreativo dell'importante specchio 
d'acqua. L'ipotesi studiata dalla Comunità Montana prevede una quota 
massima raggiungibile in condizioni normali di 385 m s.l.m. con possibilità di 
variazioni temporanee attorno alla quota 384 senza pregiudicare la fruibilità 
della spiaggia di Farra. La Comunità Montana propone inoltre la quota di 
minima regolazione a 380 m s.l.m. in modo che attraverso il dragaggio 
dell'area antistante la spiaggia, le variazioni di quota implichino un ritiro del 
lago contenuto in 100 m circa. Ciò non è compatibile con la necessità di 
svasare il bacino per il contenimento delle portate di piena autunnali e 
primaverili. 

3. utilizzazione irrigua del bacino. L'utilizzo delle acque a scopo irriguo è quella 
che maggiormente influisce sulla gestione dell'intero complesso degli 
impianti e dei bacini del Piave e pertanto nella regolazione del livello del lago 
di S. Croce ed altri. Attualmente il sistema irriguo è per quasi l'80% a 
scorrimento superficiale o per impinguamento della falda con consumi 
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specifici elevati (1,5-2,0 l/s per ettaro). È evidente quindi la necessità di 
trasformare tale sistema di irrigazione con quello ad aspersione, in modo da 
abbassare il consumo d'acqua a 0,6-0,8 l/s per ettaro. Un'ulteriore 
diminuzione dei consumi si può ottenere nella revisione dell'attuale rete 
distributiva ormai obsoleta e quindi con forti perdite e in una 
razionalizzazione degli usi della risorsa a valle dei Consorzi irrigui. Oltre che 
ottenere una minore escursione dei bacini idroelettrici, ciò consegue il fine di 
consentire un rilascio di portate minime nel Piave, superiori a quelle attuali, 
con evidente vantaggio anche per il problema del rimpinguamento delle falde 
acquifere dell'alta pianura trevigiana. 

A fronte delle discussioni e documenti presentati dai diversi Enti, il 
Gruppo di Lavoro ha individuato in linea di massima le seguenti azioni per 
raggiungere le finalità espresse nelle premesse: 
− gestione da parte dell'Enel della quota minima di regolazione per il periodo 

giugno-agosto a 383.5 m s.l.m.; 
− gestione dei livelli a quota non inferiore a 380 m s.l.m. per i mesi di marzo-

aprile e settembre-ottobre per consentire in sicurezza la laminazione delle 
piene primaverili e autunnali; 

− proposta di riduzione delle competenze irrigue attuali per circa il 18% nel 
periodo 10 agosto-10 settembre per consentire un livello del lago 
accettabile; 

− risanamento e trasformazione della rete irrigua con privilegio della rete ad 
aspersione rispetto a quella a scorrimento superficiale, da prevedersi nei 
piani generali di bonifica; 

− verifica dei disciplinari di concessione ai Consorzi irrigui e all'Enel, in ragione 
del mancato utilizzo del bacino del Vajont, che era stato causa dell'aumento 
di alcune portate derivate; 

− sperimentazione per i prossimi anni della gestione del lago alle quote 
predette con verifica delle condizioni degli afflussi meteorici. 

− studio del problema relativo al rilascio nel fiume Piave di una portata minima 
di 20 mc/s per l'alimentazione della falda a valle delle opere di presa irrigue 
di Fener e Nervesa. 

L’evoluzione delle quote del serbatoio nelle ultime stagioni estive, e 
segnatamente quelle del triennio 1995-1997 evidenziano di fatto la difficoltà ad 
assicurare il mantenimento della quota 383,5 m s.l.m. nel periodo di massima 
idroesigenza irrigua: questa condizione ha infatti potuto verificarsi nel 40% dei 
casi negli anni 1996 e 1997 e nel 70% dei casi nel 1995.  

 

L'alimentazione delle falde nella pianura trevigiana 
La drastica riduzione delle portate fluenti che si osserva, soprattutto in 

questi ultimi anni, nel fiume Piave non minaccia solamente l'ecosistema 
superficiale e la possibilità di sopravvivenza della biocenosi acquatica ma 
condiziona in maniera significativa anche il regime degli acquiferi della pianura 
solcata dal Piave dopo il suo sbocco dal bacino montano a Nervesa. 

Il sottosuolo dell'alta e media pianura compresa tra i fiumi Brenta e Piave 
è infatti sede di ricchi acquiferi sotterranei. La straordinaria ricchezza d'acqua 
sotterranea deriva da due fattori: da una parte la presenza di grandi volumi di 
materiali ghiaiosi alluvionali, ad elevata permeabilità, che costituiscono i 
serbatoi sotterranei; dall'altra gli strettissimi rapporti tra le acque superficiali e le 
falde, che consentono efficaci processi di alimentazione e ricarica degli 
acquiferi. 

Il serbatoio ghiaioso assume caratteri complessivi di omogeneità nell'alta 
pianura, dove contiene un'unica falda di tipo freatico, mentre si smembra in più 
acquiferi sovrapposti nella media pianura, determinando l'esistenza di un 
sistema multifalde in pressione, direttamente collegato verso monte con 
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l'acquifero unitario settentrionale. Al passaggio tra l'alta e la media pianura, 
l'affioramento della superficie della falda determina l'emergenza delle acque 
freatiche, lungo la "fascia delle risorgive". 

La risorsa idrica sotterranea di questo territorio riveste notevole 
importanza se si pensa che nella sola provincia di Treviso il prelievo da falda 
avvenga attraverso ben 40.000 pozzi denunciati, di cui approssimativamente 
30.000 ad uso domestico. Tra le numerosissime utenze se ne annoverano 
diverse rilevanti sotto il profilo della pubblica utilità: 
− tutti gli acquedotti pubblici comunali e consorziali dell'alta pianura, che 

servono in tutto o in parte anche grandi centri urbani come Treviso, 
Montebelluna, Castelfranco, Bassano; 

− i grandi acquedotti che servono la media e la bassa pianura ("A.S.P.I.V." di 
Venezia, "Mirese" di Dolo, "Basso Piave" di San Donà, "Sile-Piave" di 
Roncade, "Tergola" di Vigonza, "Alta Servizi" di Cittadella) con prelievi 
complessivi di circa 3,5 mc/s per circa 1,5 milioni di abitanti; 

− numerosi allevamenti ittici e industrie; alcuni Consorzi di bonifica che 
prelevano per l'irrigazione; gli abitanti di vari Comuni della media pianura, 
privi di acquedotto pubblico, che attingono direttamente dalle falde del 
sistema artesiano con decine di migliaia di piccoli pozzi privati. 

Alcuni recenti studi riconoscono che sono fondamentalmente tre i fattori 
di ricarica degli acquiferi sotterranei, in grado di consentire l'esistenza e il 
rinnovamento continuo di questa importante risorsa: 
− le dispersioni in alveo di Brenta e Piave; 
− le infiltrazioni dirette delle piogge; 
− le infiltrazioni delle acque irrigue. 

Gli afflussi meteorici contribuiscono con una infiltrazione diretta stimata in 
circa 9-10 mc/s (la piovosità media annua nell'area di ricarica è di circa 1100 
mm, 500 dei quali si disperdono nel sottosuolo). Il contributo delle acque irrigue 
è il meno noto e il più difficile da valutare con i dati esistenti. Le acque irrigue 
consentono infiltrazioni alle falde attraverso due processi differenti: da una parte 
la dispersione lungo i canali di distribuzione non rivestiti (e quindi non 
impermeabili); dall'altra, l'infiltrazione diretta delle acque che avviene nelle aree 
irrigate a scorrimento; le perdite per infiltrazione lungo la rete dei canali a 
deflusso perenne assommano a 8-10 mc/s medi annui; la dispersione nelle aree 
irrigate a scorrimento è invece stimata pari a 7-8 mc/s. 

La portata media annua di ricarica delle falde attribuibile all'irrigazione 
può pertanto essere ritenuta dell'ordine di 15-18 mc/s, valore che è vicino a 
quello delle dispersioni operate dai fiumi Brenta e Piave e superiore a quello 
attribuito alle infiltrazioni delle piogge, che però agiscono sull'intero bacino. 

Per quanto attiene alle alimentazioni da parte dell'alveo, gli stessi studi 
valutano che portate in uscita da Nervesa dell'ordine di 15 mc/s sono totalmente 
assorbite nel tratto disperdente prima del superamento di Cimadolmo. Inoltre le 
portate disperse si incrementano al crescere della portata fluente, crescendo 
con essa, in generale, l'estensione delle zone d'alveo invase dalle acque 
correnti. 

A valle di questa sezione i rapporti tra fiume e falda si invertono. Superata 
Cimadolmo, infatti, e fino a Ponte di Piave si assiste ad un apprezzabile 
drenaggio di acque sotterranee da parte del fiume con un progressivo aumento 
di portata, seppure con apporti molto più contenuti di quelli che si infiltrano 
verso il sottosuolo nel tratto d'alveo disperdente. 

Risulta del tutto evidente come la sottrazione alle dispersioni in alveo che 
avviene a Soverzene ad opera dell'ENEL e più a valle a Fener e Nervesa, ad 
opera dei consorzi irrigui, condiziona certamente il regime di tutte le falde della 
pianura, che  già risente in maniera grave del diffuso fenomeno dell'utilizzazione 



Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione 
Piano di bacino del fiume Piave - Piano Stralcio per la gestione delle risorse idriche 

 

 

 

Pagina 149 

abusiva delle acque, attraverso i numerosissimi pozzi scavati nella pianura del 
Piave per gli usi più disparati. 

 
L’effetto delle utenze irrigue sulle alimentazioni del Sile 

I reflui delle utenze irrigue del medio Piave si immettono nella maggior 
parte nel bacino del Sile, di competenza regionale, andando ad incrementarne 
la disponibilità idrica di alcune importanti sorgenti e polle di risorgive quali quelle 
dei fiumi Zero, Giavera, Melma, Piavesella di Breda di Piave, Negrisia e 
Borniola; la disponibilità idrica di tali fiumi è pertanto determinata dagli apporti 
dei reflui delle utenze irrigue del medio Piave e dalle acque emunte dal 
sottosuolo e scaricate dagli allevamenti ittici, questi ultimi apporti generalmente 
provengono dalla prima falda freatica che, data la vicinanza dei pozzi agli stessi 
corsi d’acqua, potrebbe forse ritenersi invece subalvea e quindi alimentata dalle 
dispersioni del Piave; sembrerebbe pertanto ragionevole ipotizzare che proprio 
tali prelievi determinano la completa asciutta delle polle di risorgiva, 
generalmente ubicate nelle vicinanze degli impianti ittiogenici. Non si può 
evitare di evidenziare che le derivazioni in questione inizialmente venissero 
alimentate dalle acque superficiali, presumendo che i prelievi da falda, dati gli 
oneri non solo per la terebrazione dei pozzi ma anche per il sollevamento 
meccanico delle acque, si imposero in conseguenza al prosciugamento dei 
fiumi di risorgiva. Deve essere peraltro sottolineato che l’aumento da un lato 
negli ultimi decenni dei prelievi da falda e la sensibile diminuzione dall’altro delle 
portate del Piave nel tratto disperdente hanno sensibilmente compromesso le 
possibilità di alimentazione dell’acquifero. 

Sta di fatto che la realizzazione da parte di alcune piscicolture di pozzi atti 
ad integrare l’apporto idrico necessario per il completo soddisfacimento del 
fabbisogno sembra essere non privo di conseguenze sul già delicato equilibrio 
idrico ed idrologico: 
− difficoltà di approvvigionamento idrico, sia a scopo domestico che a scopo 

irriguo agricolo, in quanto detta attività si avvale del prelievo da pozzi con 
profondità non superiore ai sei metri, contrariamente al previsto per la 
piscicoltura di 10 metri. Questo costringe i coltivatori diretti agricoli non solo 
a limitare il prelievo ma anche a lunghe attese intervallate durante 
l’irrigazione per il ripristino della falda; 

− inutilizzabilità dei pozzi artesiani con profondità di 40 metri; 
− limitazione dell’approvvigionamento per le utenze che utilizzano pozzi 

artesiani alla profondità di 100 metri; 
− assestamenti del suolo, con conseguenti lesioni alle abitazioni attigue; 
− lento e progressivo turbamento dell’equilibrio del regime delle acque e del 

suo ambiente, con conseguente prosciugamento di molti corsi di risorgiva. 
Per evidenziare le eventuali interrelazioni esistenti tra le derivazioni 

irrigue ed i deflussi del Sile e più in generale dei corsi d’acqua scolanti in 
laguna, è stata effettuata nel presente anno una prima campagna di misure e di 
rilievi sul Piave, sul Sile e sui corsi d’acqua scolanti nella laguna di Venezia al 
fine di valutare se la riduzione degli apporti irrigui durante le asciutte annuali dei 
canali di derivazione, reca grave pregiudizio all’assetto di detti corpi idrici. 

 
L'effetto della regolazione dei deflussi sul trasporto solido 

Vi sono infine da considerare gli effetti che la regolazione dei deflussi 
produce sul trasporto solido, non tanto con riferimento alla totale intercettazione 
del materiale proveniente da monte operata dai serbatoi, quanto piuttosto alla 
modificata capacità di trasporto della corrente a valle dei serbatoi stessi ed in 
particolare lungo il medio corso del Piave prima dell'inizio del corso canalizzato. 
Qui il fiume scorre in un ampio letto di ghiaie, caratterizzato da pendenze 
accentuate e da elevata mobilità per la naturale intensa interazione esistente tra 
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la corrente liquida e l'alveo che la contiene. Tale interazione facilita le 
divagazioni della corrente, che tende a scorrere tra più bracci, spesso 
intrecciati, continuamente generati ed abbandonati e soggetti a forti spostamenti 
planimetrici che, seppure in tempi successivi, portano la corrente ad occupare 
tutto l'alveo disponibile. La mobilità dell'alveo, come la capacità di trasporto 
della corrente, dipende in misura rilevante dalla portata ed è tanto più attiva 
quanto maggiori sono le portate fluenti in alveo. 

Una modificazione spinta del regime delle portate può conseguentemente 
comportare profonde modificazioni anche nell'evoluzione morfologica dell'alveo, 
che perde in parte i suoi naturali caratteri e viene in qualche modo ad essere 
"ingessato" in una configurazione per certi versi artificiale, prodotta dalla 
regolazione dei deflussi. 

È questo il caso del Piave, le cui morbide e piene minori sono pressoché 
totalmente decapitate dall'invaso operato dai serbatoi e le cui portate di magra 
subiscono drastiche riduzioni in corrispondenza alle derivazioni irrigue. 

Un tempo l'alveo mediano del fiume tendeva ad essere sovralluvionato 
del materiale trasportato dalle grandi piene, ma poi le morbide e le piccole 
piene, grazie anche alle continue divagazioni della corrente, erano capaci di 
rimobilitare il materiale trasportato, facendolo defluire lentamente verso valle. 
Ora invece non essendo, come si è detto, modificate dai serbatoi le portate di 
massima piena ed essendo ancora rilevante la quantità di materiale che può 
arrivare alle aste non sottese dagli invasi, i materiali depositati dalle grandi 
piene tendono a consolidarsi in alveo e solo in parte sono trasportati verso valle 
durante le fasi successive. Si formano in tal modo isole che diventano 
pressoché stabili, franche dalle acque, dove la vegetazione cresce 
rapidamente, consolidando ulteriormente le alluvioni e facilitando la 
canalizzazione delle acque entro sezioni incise e ben più limitate di quelle 
disponibili. Ne derivano frequenti ed anomale erosioni delle rive dei terrazzi 
alluvionali, danneggiamenti delle difese di sponda e sostanziali riduzioni della 
capacità di portata delle sezioni durante gli stati di piena. 

Si tratta di una evoluzione morfologica pericolosa per la sicurezza 
idraulica, anche per le conseguenze negative che si producono quando la 
vegetazione è scaricata e, fluendo verso valle, va fatalmente ad arrestarsi in 
parte contro le pile dei ponti, ampliandone gli effetti di ostruzione e mettendone 
in crisi la stabilità. 

Rilasci consistenti di portata durante gli stati di morbida e di piena 
normale potrebbero efficacemente contrastare questa evoluzione anomala, 
riportando lo stato dell'alveo del fiume verso condizioni idraulicamente più 
accettabili. 
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7. Studi preparatori alla definizione della 
portata di minimo deflusso vitale 

 
 
 

7.1 Premessa 
La problematica connessa alla definizione del deflusso minimo vitale 

nasce da una triplice esigenza: 
− garantire l'integrità ecologica del corso d'acqua con particolare riferimento 

alla tutela della vita acquatica; in tal senso il deflusso minimo vitale deve 
essere inteso come quella portata residua in grado di permettere a lungo 
termine la salvaguardia della struttura naturale del corso d'acqua e la 
presenza di una biocenosi che siano corrispondenti alle condizioni naturali 
locali (legislazione svizzera); 

− assicurare un equilibrato utilizzo della risorsa idrica, salvaguardando le 
esigenze di soddisfacimento dei diversi fabbisogni sotto il profilo qualitativo 
e quantitativo; 

− tutelare l'equilibrio del bilancio idrico ed idrogeologico. 
È noto che l'alterazione nel regime dei deflussi può determinare 

inevitabilmente degli squilibri  non solo sul normale sviluppo della vita acquatica 
ma anche sul potere ricettore e di autodepurazione dei corpi idrici nei confronti 
di immissioni di inquinanti. Il minimo deflusso costante vitale rappresenta del 
resto un concetto che ritorna ripetutamente  nella legislazione italiana più 
recente, in tema di difesa del suolo e di razionale utilizzo delle acque33. 
− la legge 183/89 recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale 

della difesa del suolo" prescrive all'art. 3, comma 1, che le attività di 
pianificazione, di programmazione e di attuazione curano, tra l'altro, la 
razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, con una 
efficiente rete idraulica, irrigua ed idrica, garantendo, comunque, che 
l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso costante vitale 
negli alvei sottesi. 

− il Regio Decreto 1775/33, Testo Unico sulle Acque ed Impianti Idroelettrici, 
prescrive all' articolo 9 che tra più domande di derivazione concorrenti, 
vada prescelta quella che presenti la miglior utilizzazione dal punto di vista 
idraulico ed economico  o soddisfi ad altri prevalenti interessi pubblici. Il 
Testo Unico non fa esplicito riferimento al concetto di deflusso minimo 
vitale ma prescrive che il disciplinare della concessione determina la 
quantità, il modo, le condizioni della raccolta, regolazione, estrazione, 
derivazione, condotta, uso , restituzione integrale o ridotta e scolo 
dell'acqua, le garanzie richieste nell'interesse dell'agricoltura, dell'industria, 
dell'igiene pubblica (art. 40) e che gli utenti non derivino più di quanto 
concesso, salvo speciali motivi di pubblico interesse (art. 42-43), cercando 
comunque di conciliare nel modo più opportuno le legittime esigenze delle 
diverse utenze. 

                                                      
33 Gli obblighi di rilascio del deflusso minimo vitale sono stati più recentemente ribaditi, con specifico 
riguardo alle nuove derivazioni idroelettriche, dal D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 e dal D.Lgs. 11 
maggio 1999, n. 152 per la generalità delle derivazioni. Con Decreto del Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio del 28 luglio 2004 sono state altresì emanate 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’articolo 22, comma 4, del 
decretolegislativo 11 maggio 1999, n. 152.  
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− il D.L. 275/93 recante norme di riordino in materia di concessione di acque 
pubbliche, e che va quindi ad integrare e modificare articoli de T.U., 
prescrive all'art. 3 che l'Autorità di bacino, avvalendosi del Servizio 
Idrografico e Mareografico, comunica il proprio parere all'Ufficio istruttore in 
ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del piano di 
bacino e, anche in attesa della approvazione dello stesso, ai fini del 
controllo sull'equilibrio idrico ed idrogeologico. All'art. 12, ad integrazione 
dell'art. 12 del T.U., viene prescritto che il provvedimento di concessione 
tiene conto del minimo deflusso costante vitale da assicurare nei corsi 
d'acqua, ove definito, delle esigenze di tutela della qualità e dell'equilibrio 
stagionale del corpo idrico. 

− il Decreto 130/92 recante le norme di attuazione della direttrice CEE sulla 
qualità delle acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per 
essere idonee alla vita dei pesci, prevede che ciascuna regione provveda 
ad individuare nel rispettivo territorio le acque dolci salmonicole e 
ciprinicole che necessitano di protezione e miglioramento per essere 
idonee alla vita dei pesci. A tale scopo é prevista la formazione di appositi 
elenchi delle acque dolci superficiali designate e classificate. Detti elenchi 
devono avere almeno i seguenti dati: 
1. caratterizzazione della qualità delle acque secondo i parametri fisico-

chimici, e delle destinazioni d'uso del corpo idrico, attuali e previste; 
2. vocazione piscicola e principali specie ittiche esistenti; 
3. obiettivi di gestione da perseguire in funzione della protezione o del 

miglioramento. 
− la legge n. 36/94 recante disposizioni in materia di risorse idriche riporta 

alcuni innovativi principi destinati a rinnovare significativamente la 
corrispondente disciplina. In particolare l'articolo 1 riconosce che: 
- tutte le acque sono pubbliche; 
- qualsiasi uso deve tener conto delle generazioni future; 
- gli usi delle acque devono tener conto della vivibilità dell'ambiente, 

della fauna e della flora acquatica, dei processi geomorfologici e degli 
equilibri idrologici. Spetta all'Autorità di bacino definire e aggiornare il 
bilancio idrico assicurando assicura l'equilibrio tra le disponibilità ed i 
fabbisogni (art. 3); le derivazioni sono regolate in modo da garantire il 
livello di deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non 
danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati (art. 3). L'art. 25 
prescrive che nell'ambito delle aree naturali protette nazionali e 
regionali l'ente gestore dell'area protetta, sentita l'Autorità di bacino, 
definisce le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla 
conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate. 
L'art. 28 infine prescrive che nei periodi di siccità e comunque di 
scarsità di risorse idriche durante i quali si proceda alla regolazione 
delle derivazioni deve essere assicurata, dopo il consumo umano, la 
priorità dell'uso agricolo. 

Le numerose formalizzazioni analitiche del deflusso minimo vitale 
reperibili in letteratura e nella normativa regionale ed internazionale, non 
garantiscono, allo stato attuale, un sicuro livello di idoneità delle acque per lo 
sviluppo della vita acquatica e dei meccanismi chimico-fisici di autodepurazione 
che ad essa sono intimamente legati, assumendo quale indice il solo valore di 
una portata. Si rileva inoltre che buona parte dei metodi indicati richiedono la 
conoscenza di informazioni e dati che non risultano disponibili per buona parte 
del corsi d'acqua. L'individuazione di un criterio che definisca in maniera 
univoca il deflusso minimo vitale risulta necessario poiché condiziona in modo 
sostanziale la pianificazione e le attività ad essa connesse. 

Nella Tabella 7.1 è riportata l’applicazione al Piave delle più usuali 
formule impiegate per il calcolo del deflusso minimo vitale  adottate sia in Italia 
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sia in altri paesi. Il primo esempio di applicazione segue l’indicazione espressa 
nel Piano Generale per l’utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia di 
Bolzano, secondo la quale la portata minima non deve essere inferiore al valore 
corrispondente ad un contributo unitario di 2 l/s per kmq di bacino sotteso. La 
seconda applicazione corrisponde alla normativa adottata nella Provincia di 
Trento. In base ad essa la portata minima residua deve essere pari ad un terzo 
della portata minima continua del corso d’acqua, definita come la portata che 
nella curva di durata corrisponde al percentile di 355 giorni. Il terzo esempio di 
applicazione corrisponde alle indicazioni della normativa francese secondo la 
quale il deflusso minimo vitale non deve essere inferiore ad un decimo della 
portata media del corso d’acqua, nel caso in cui quest’ultima sia inferiore a 80 
mc/s, e ad un ventesimo della portata media qualora la stessa sia superiore a 
tale soglia. Tale distinzione non è presente nella normativa adottata in Spagna, 
Irlanda e Portogallo per le quali il deflusso minimo vitale è sempre pari ad un 
decimo della portata media annua. Anche per questo caso sono indicati in 
tabella i deflussi minimi vitali calcolati per il Piave seguendo tale indicazione. In 
alcune regioni della Germania si fa riferimento, come per la Provincia di Trento, 
alla portata individuata sulla curva di durata per il percentile di 355 giorni. La 
riduzione adottata varia tuttavia da 1/2 ad 1/3 della portata di magra prescelta. 
Per il caso in esame si è voluto indicare quale potrebbe essere il deflusso 
minimo vitale qualora la portata di magra fosse ridotta della metà. Sempre in 
Germania, in altre regioni, si fa invece riferimento alla portata minima di sette 
giorni consecutivi caratterizzata da un tempo di ritorno di 10 anni (Chiang-
Johnson), che per il Piave è già stata calcolata nell’ambito delle elaborazioni 
idrologiche previste; l’ultima applicazione corrisponde alla normativa adottata in 
Svizzera, che fa dipendere il deflusso minimo vitale dalla  portata di magra Q347. 

 
 
 

7.2 Lo studio "Definizione del minimo deflusso costante 
vitale nel bacino del Piave" predisposto nell'ambito 
degli studi finalizzati alla redazione del Piano di bacino 

L'Autorità di bacino ha recentemente promosso una specifica attività di 
studio, proprio sul bacino del Piave, dal titolo "Definizione del minimo deflusso 
costante vitale nel bacino del Piave" finalizzata appunto all'individuazione di un 
criterio atto a definire in maniera univoca e sulla base di criteri oggettivamente 
verificabili la portata di minimo deflusso costante vitale che deve essere 
rilasciata nei corsi d'acqua del bacino. 

La ricerca si è sviluppata secondo due direzioni: 
- la prima rivolta alla caratterizzazione idrologica ed idraulica del bacino, con 

particolare riferimento al regime delle magre, di cui si è già detto, 
finalizzandola alla quantificazione del deflusso minimo vitale su basi 
idrologiche; 

- la seconda rivolta alla caratterizzazione biologica e naturalistica del bacino, 
finalizzandola alla individuazione di opportuni coefficienti moltiplicatori della 
portata di minimo deflusso vitale valutata su basi idrologiche, chiamati 
rispettivamente indice di criticità biologica e indice di criticità naturalistica. 

Quale fondamentale presupposto per l'esecuzione delle predette attività, 
sono state individuate sul reticolo idrografico principale 84 tratte omogenee, 
rispondenti ai seguenti criteri: 
- omogenea è stata generalmente dichiarata la tratta che và dal reticolo che 

dà origine al collettore principale fino alla prima discontinuità (derivazione o 
confluenza); 

- omogenea è stata generalmente dichiarata la tratta che sottende un corso 
d’acqua da una discontinuità ad un altra (ad esempio: da una derivazione 
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alla sua restituzione, oppure all’invaso di valle; da una derivazione ad una 
confluenza; da una confluenza ad un altra confluenza, ecc.); 

- omogenea è stata generalmente dichiarata la tratta che sottende il 
percorso più montano del corso d’acqua fino ai primi centri abitati, 
caratterizzando in questo modo la differenza tra la regione superiore del 
bacino, naturale ed intatta, dalla regione immediatamente inferiore, che 
comincia a risentire dell’antropizzazione. 

La maggiore concentrazione in tratte è riscontrabile nella parte montana 
del bacino, laddove è maggiore la complessità orografica, mentre si diradano 
più a valle, in particolare nella provincia di Treviso, per effetto della minore 
discontinuità morfologica e del minor numero di riscontri documentali. Il minor 
numero di queste tratte ha significato nella maggior parte dei casi un aumento 
della loro lunghezza, anche se si rimane nei limiti di pochi casi particolari, 
laddove il collettore principale ha ormai assunto le caratteristiche del fiume di 
pianura, ad andamento meandriforme e con portate perenni, e gli affluenti non 
influiscono in modo significativo sul regime idraulico e sulla morfologia 
dell’alveo. Questo avviene all’incirca a partire da Belluno, da quando cioè 
l’alveo comincia a guadagnare in larghezza accrescendo la sua complessità 
morfologica. 

Per ciascuna delle tratte individuate é stato stimato il deflusso di magra, 
valutandolo mediante regressione lineare a partire dai deflussi medi, come già 
descritto al precedente paragrafo 2.6.2. La tabella 7.2 riporta la quantificazione 
delle portate di magra, secondo gli usuali indicatori adottati in idrologia. La 
portata di minimo deflusso vitale idrologica é stata quindi ottenuta a partire dal 
deflusso di magra mediante l'applicazione di due coefficienti, ρ e µ; la 
componente biologica e naturalistica é infine considerata moltiplicando la 
portata di minimo deflusso vitale idrologico per un fattore di amplificazione, 
somma di due indici, l'indice di criticità biologica e l'indice di criticità 
naturalistica. 

 
La componente biologica 

L'indice di criticità biologica corregge, aumentandolo, il minimo deflusso 
vitale calcolato su basi esclusivamente idrologiche; tale incremento cresce in 
ragione del livello di “sofferenza” dell’ecosistema interessato (valutato studiando 
le comunità bentoniche dello stesso) ed in relazione delle necessità delle 
comunità ittiche da tutelare e delle caratteristiche morfologiche e di 
granulometria dell’alveo. L’utilizzo della fauna ittica come indice di qualità 
ambientale è ampiamente giustificato dalla posizione che essa riveste all’interno 
della biocenosi fluviale; la morfologia fluviale e la natura del substrato di fondo, 
d'altra parte, sono largamente riconosciuti dalla letteratura scientifica 
internazionale come elementi essenziali tra quelli che concorrono alla 
definizione di un habitat idoneo per gli organismi acquatici. 

In definitiva il coefficiente di criticità biologica è il risultato della somma di 
tre singoli sub-coefficienti che valutano rispettivamente lo stato della comunità 
macrobentonica, quello della comunità ittica e la natura del substrato fluviale: 
- Kbent (indice di criticità bentonica) valuta la “qualità ecologica” delle acque 

in termini di struttura del popolamento di macroinvertebrati; l'indice di 
criticità bentonica è valutato in relazione alla composizione in gruppi 
funzionali trofici della comunità bentonica di ciascuna tratta omogenea e 
confrontandola con la comunità macrobentonica attesa per la zona in 
questione; la misura della distanza tra la composizione della comunità 
fornita dalle schede EBI e quella attesa consente di individuare cinque 
distinte categorie e cinque corrispondenti quantificazioni numeriche 
dell'indice, comprese tra 0,2 e 1. 

- Kitt (indice di criticità ittiologica) tiene conto delle specie presenti nel tratto 
considerato e ne valuta le diverse esigenze in termini di habitat fluviale; è 
valutato sulla base delle differenti realtà faunistiche presenti nei diversi 
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tratti del bacino imbrifero considerato, ipotizzando che queste possano 
essere ricondotte a sette diverse situazioni della comunità ittica. Se la 
fauna ittica è naturalmente assente il Kitt vale a zero. Questa valutazione 
della criticità ittiologica e la conseguente attribuzione dei relativi coefficienti 
moltiplicativi si basa sullo stato attuale del popolamento ittico dei tratti 
considerati; nelle situazioni in cui è individuata nella carenza d’acqua 
dovuta a captazioni il fattore limitante per lo sviluppo della fauna ittica, per 
tentare di ripristinare le condizioni ottimali è possibile utilizzare il 
coefficiente moltiplicativo relativo alla situazione che ci si prefigge di 
raggiungere come obiettivo finale. 

- Kmorf (indice di criticità morfologica) corregge la quantità di acqua rilasciata 
sulla base della granulometria prevalente dell’alveo bagnato. La morfologia 
di un corso d’acqua ed in particolare la natura del substrato in esso 
presente e la struttura dell’alveo possono rivestire un ruolo estremamente 
importante nel determinare, in associazione con i parametri idraulici, 
l’idoneità del tratto stesso ad ospitare degli organismi acquatici. Il 
substrato, in particolare, fornisce ai macroinvertebrati bentonici habitat, 
alimento (direttamente, se composto di detrito organico o organismi 
vegetali, o indirettamente in quanto superficie su cui il cibo si concentra) e 
rifugio dai predatori e da fattori fisici sfavorevoli come per esempio elevate 
velocità di corrente. L'indice di criticità morfologica dipende pertanto dalla 
granulometria prevalente del substrato di fondo ed é nullo in caso di 
“pavimentazione” dell’alveo bagnato, per l'ovvia inidoneità della superficie 
alla colonizzazione da parte delle comunità biologiche. 

L'indice di criticità biologica totale non risulta propriamente dalla somma 
aritmetica dei predetti sub-coefficienti ma é opportunamente corretto in 
relazione alla necessità di fargli assumere valori maggiori all'unità ma in ogni 
caso minori di 2. 

 
La componente naturalistica 

Un ulteriore incremento della portata di minimo deflusso vitale rispetto al 
deflusso di magra é previsto per gli ambiti sensibili di particolare valenza 
naturalistica e paesaggistica; detto incremento si esplicita mediante 
l'applicazione di un coefficiente, detto indice di protezione naturalistica (Knat) 
che, sommato all'indice di criticità biologica, individua il moltiplicatore del 
deflusso di magra che determina il deflusso minimo vitale. L'individuazione degli 
ambiti sensibili fa riferimento alla classificazione già individuata dal Piano 
Territoriale Regionale di Coordinamento della Regione del Veneto. Le diverse 
tipologie in quella sede previste definiscono anche la gradualità del livello di 
protezione, secondo valori dellindice compreso tra 0,1 e 0,5. 

In definitiva, la definizione della portata di minimo deflusso vitale per 
ciascuna delle aste omogenee individuate risulta esprimibile secondo la 
seguente relazione monomia: 

medianatbiolDMVidrolnatbiolDMV QKKQKKQ ××××+=×+= µπρ)()(  

dove: 
− π, detto indice di perennità, é il rapporto tra la portata di magra Q355 e la 
portata media; 
− ρ é un coefficiente di riduzione della portata di magra che, sulla base di 
valutazioni di compatibilità della sezione liquida con le esigenze idrobiologiche, 
può essere posto pari a 0.33, valore che peraltro ricorre in altre normative, 
come ad esempio quelle della provincia autonoma di Trento e di alcune regioni 
tedesche. 
− µ è un coefficiente di moderazione che modula la portata di minimo deflusso 
vitale (sempre valutata, come si è detto, in base a considerazioni 
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esclusivamente idrologiche) rispetto alla superficie del bacino sotteso secondo 
la relazione esponenziale: 

5/190,1 −×= Sµ  

ovvero 

medianatbiolDMV QSKKQ ×××××+= − 5/190,133,0)( π  

 
Con riferimento all'espressione della retta di regressione che valuta la 

portata di magra Q355 a partire dalla portata media, l'indice di perennità π  é pari 
a 0,33 e pertanto: 

medianatbiolDMV QSKKQ ×××××+= − 5/190,133,033,0)(  

 
Una delle possibili quantificazioni della portata minima vitale è riportata 

per ciascuna delle tratte omogenee nella Tabella 7.334. Nella Fig. 7.1 si riporta 
inoltre il confronto fra il minimo vitale valutato secondo varie normative e le 
ipotesi studiate. 

La formulazione teorica sino ad ora esposta necessita comunque ancora 
di numerose verifiche in particolare per quel che riguarda la definizione delle 
componenti biologica e naturalistica. L'affinamento di tale impostazione 
metodologica é affidato, tra l'altro alle risultanze della sperimentazione in atto 
sul torrente Cordevole e su alcune tratte dell'asta del Piave e del Mis. 

 
 
 

7.3  La sperimentazione per la valutazione del deflusso 
minimo costante vitale sul torrente Cordevole 

Come già descritto  per il bacino del torrente Cordevole é stata attuata 
una sperimentazione atta ad individuare le informazioni idrologiche, biologiche 
ed ambientali per la definizione del DMV. Detta sperimentazione si é sviluppata 
a partire dal giugno 1996 per una durata di ventuno mesi. 

La direzione tecnico-scientifica della sperimentazione è stata effettuata 
dall’Autorità di bacino mentre le attività di campagna connesse alla 
sperimentazione sono state eseguite a spese dell’ENEL con l’utilizzo di propri 
specialisti o di consulenti esterni. 

 
 

7.3.1 Brevi note sul torrente Cordevole 

Le caratteristiche spiccatamente montane del bacino conferiscono al 
torrente Cordevole e ad i suoi affluenti una morfologia tormentata tipica dei 
bacini alpini, con pendenze spesso elevate ed una certa diversificazione delle 
aree per quanto riguarda la copertura vegetale e le caratteristiche 
meteorologiche. All’interno del bacino si osserva anche una notevole variabilità 
litologica del territorio. 
                                                      
34 L’algoritmo per l’individuazione della portata di rispetto sopra descritto e le corrispondenti 
valutazioni numeriche riportate nella tabella 7.3 sono da considerarsi semplici ipotesi di studio; le 
effettive azioni di piano in materia di minima portata di rispetto sono quelle descritte nel capitolo 12 
(fase di breve periodo) e nel capitolo 15 (norme di attuazione). 
In ogni caso i valori di deflusso minimo vitale indicati nella tabella 7.3 sono riferiti alla sezione di 
chiusura di ciascuna tratta omogenea. 
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Il regime idrologico del torrente Cordevole ha caratteristiche nivo-pluviali, 
con portate medie mensili elevate nei mesi di Maggio-Giugno (ove l’apporto 
meteorico si somma allo scioglimento del manto nevoso) e portate di magra nei 
mesi di Gennaio-Febbraio in cui la temperatura dell’aria scende notevolmente, 
in particolare nei versanti in ombra ed alle quote più alte, provocando 
precipitazioni a carattere nevoso e bloccando per la formazione di ghiaccio gli 
apporti sorgentizi e dei piccoli corsi d’acqua. In autunno è inoltre solitamente 
maggiore l’intensità di precipitazione con conseguenti eventi di piena. 

La popolazione residente all’interno del bacino ammonta a circa 35.000 
persone, ma esiste una forte pressione turistica sul territorio, sia nei mesi 
invernali che nei mesi estivi. 

Parte del territorio del bacino ricade all’interno del parco Nazionale delle 
Dolomiti Bellunesi e sono presenti diversi ambiti naturalistici e paesaggistici di 
interesse regionale. 

In tutta la vallata vi è anche una elevata attività di pesca a scopo ludico-
sportivo effettuata sia dai residenti (più di 1000 iscritti all’associazione che 
gestisce il bacino di pesca) che dai turisti. 

Agli usi igienico-sanitari, turistico-ricreativi ed ambientali della risorsa 
idrica nel torrente Cordevole si aggiunge anche un intenso uso a scopo 
idroelettrico che sovrappone al reticolo naturale un importante reticolo artificiale 

caratterizzato da 4 sbarramenti del corso d’acqua principale e da numerose 
opere di  presa su affluenti minori. I disciplinari di concessione che risalgono 
nella maggioranza dei casi agli anni 50-60 non prevedono nessun obbligo 
riguardo al mantenimento di deflussi minimi per cui in situazioni di magra la 
portata a valle degli sbarramenti e delle opere di presa risulta nulla o quasi. 

 
 

7.3.2 L’organizzazione generale della sperimentazione 

Il protocollo d’intesa ha individuato per lo studio il tratto di alveo 
compreso tra il lago di Alleghe e lo sbarramento di La Stanga ed ha fissato in 
600 l/s rilasci da effettuare dalla diga del Ghirlo e dalla traversa di S. Cipriano 
pari rispettivamente a un deflusso specifico di 1,43 l/s per chilometro quadrato e 
di 1,16 l/s per chilometro quadrato. Il tratto più a monte compreso tra il lago di 
Alleghe e la diga del Ghirlo è stato invece mantenuto privo di rilasci e utilizzato 
come tratto di controllo. 

Per controllare gli effetti dei rilasci operati sono quindi state previste una 
serie di campagne di misura che di seguito elenchiamo: 
− indagine sulla morfologia del corso d’acqua da effettuare prima e dopo 

l’inizio dei rilasci in un periodo di magra per consentire l’individuazione dei 
tratti su cui effettuare i campionamenti biologici e di qualità delle acque e 
permettere il  controllo delle alterazioni morfologiche indotte dai rilasci stessi; 

− misure biologiche (periphiton, macroinvertebrati, fauna ittica) e di qualità 
delle acque nei tratti individuati mediante le indagini morfologiche da 
effettuarsi prima dell’inizio dei rilasci e da ripetere in 4 occasioni con rilasci in 
corso; 

− misure idrauliche per la valutazione dei deflussi del Torrente Cordevole a 
supporto delle altre attività di misura; 

− misure idrauliche in situazioni di magra per verificare l’andamento dei 
deflussi lungo il corso d’acqua (infiltrazioni e risorgenze); 

− misure idrauliche per la taratura di modelli idraulici da utilizzare per la 
simulazione dell’habitat ittico al variare delle portate defluite (metodo dei 
micro-habitat); 

E’ stata anche prevista l’installazione di una stazione idrometrografica ed 
il mantenimento della relativa scala delle portate a valle della traversa di S. 
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Cipriano per consentire il monitoraggio delle portate defluite e permettere, 
assieme ai dati di produzione idroelettrica, la ricostruzione delle portate naturali 
virtuali nella sezione. 

 
 
 

7.3.3 Le campagne di misura ed alcuni risultati preliminari 

 
• Il rilievo della morfologia 

Per quanto riguarda lo studio della morfologia essa è stata indagata 
campionando 31 tratti di lunghezza 100 m ciascuno, localizzati nella parte di 
torrente interessata dalla sperimentazione. 

Per ciascun tratto sono state valutate, in 10 sezioni distanti circa 10 m 
l’una dall’altra, la larghezza, la profondità (5 verticali per sezione), il substrato, la 
copertura vegetale del fondo e della superficie, la ripartizione per tipologie di 
habitat (pool, run o riffle). Sono anche state contate il numero di discontinuità in 
ciascun tratto campionato del corso d’acqua suddividendole in cascate, salti e 
saltelli in base alla rilevanza delle stesse. 

Il rilievo effettuato nel Marzo 1996, in assenza di rilasci, ha fornito per 
l’intero tratto una larghezza media dell’alveo pari a 8.7 m ed una profondità 
media di 35 cm. Il tipo di habitat prevalente è rappresentato dal riffle (meandri) 
con corrente veloce e turbolenta che rappresenta il 90% delle sezioni 
campionate mentre le zone a pool (pozzi) rappresentano solo il 9% del totale. 
La tipologia run (tratto di fiume con corrente veloce senza increspamenti) è 
risultata praticamente assente. Per quanto riguarda la composizione media del 
substrato, ghiaia, ciottoli e sassi si dividono equamente oltre l’80%, il rimanente 
è suddiviso tra sabbia (6%) e massi (12%). 

La cluster analisi effettuata utilizzando 11 delle 22 grandezze osservate 
nelle 31 sezioni ha evidenziato la presenza ad un primo livello di due 
raggruppamenti e ad un secondo livello di 6 raggruppamenti. La distribuzione in 
cluster diversi delle sezioni contigue ha evidenziato una elevata omogeneità del 
torrente in tutta l’area indagata. Ciò nonostante i tratti su cui effettuare i 
campionamenti ittici, biologici e di qualità delle acque sono stati scelti in base ai 
seguenti criteri: 
a) che in ciascuna delle tre tratte interessate dalla sperimentazione vi fosse un 

eguale numero di stazioni di campionamento (4 nel nostro caso); 
b) che in ciascun tratto le stazioni fossero distribuite nel maggior numero di 

gruppi di somiglianza evidenziati dalla cluster analisi. 
Sono così state scelte le 12 stazioni di campionamento . 
Il secondo rilievo della morfologia effettuato nel Marzo 1997 sugli stessi 

31 tratti, con rilasci in corso, ha evidenziato un allargamento significativo 
dell’alveo nella zona interessata dai rilasci (+ 3 m), ed un aumento significativo 
della profondità media (+12 cm). Anche il tratto di controllo, non interessato dai 
rilasci, ha evidenziato un allargamento ed un aumento della profondità media 
rispetto all’anno precedente evidenziando una situazione idrologicamente più 
ricca, tali incrementi non sono comunque risultati statisticamente significativi. Va 
tenuto conto peraltro che nel periodo considerato si sono verificati più eventi di 
piena. 

La tipologia dell’habitat e del substrato, pur non sono essendo cambiati 
nel complesso in maniera significativa hanno evidenziato nelle singole sezioni 
forti trasformazioni da collegare ai fenomeni di trasporto solido avvenuti durante 
le tre importanti piene del 1996 (cfr. Marconato, 1998). 
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• Le misure idrologiche 
Nel corso del 1996 sono state effettuate, tra Marzo e Dicembre, 9 

campagne di misura nel tratto di torrente interessato dai rilasci, 5 nel periodo 
antecedente ai rilasci e 4 nel periodo successivo. 

Le campagne effettuate in 19 diverse sezioni del torrente hanno 
evidenziato notevoli alterazioni dei deflussi superficiali che si infiltrano in 
corrispondenza di importanti materassi alluvionali per poi essere restituite più a 
valle in corrispondenza di soglie rocciose naturali. Questo fenomeno è stato 
osservato in tre zone una nel tratto tra la diga del Ghirlo e lo sbarramento di S. 
Cipriano e le altre due nel tratto S. Cipriano - La Stanga. 

Due di queste zone localizzate rispettivamente a valle della diga del 
Ghirlo ed a valle dello sbarramento di S. Cipriano presentano, in assenza di 
rilasci o con rilasci pari a 50-100 l/s, deflussi superficiali nulli. L’entità delle 
infiltrazioni, evidenziate in tutte le misure fa supporre che nel tratto Ghirlo - S. 
Cipriano la continuità di deflusso superficiale sia mantenuta con rilasci superiori 
ai 200 l/s mentre nel tratto S. Cipriano - La Stanga siano necessari rilasci 
superiori a 300 l/s. 

La stazione idrometrica installata sul Cordevole ad Agordo nel Maggio 
1996 ha permesso di valutare le portate defluite nel corso del 1996 e di rilevare 
il passaggio di tre importanti eventi di piena con portate al colmo stimate pari a 
60, 160 e 200 mc/s. Alcuni rilievi batimetrici effettuati in alcune sezioni prima e 
dopo la piena di Luglio (la meno importante delle tre), hanno evidenziato la 
rilevanza delle modificazioni dell’alveo introdotte da fenomeni di erosione e 
trasporto solido. 

 
• La fauna ittica 

I campionamenti della fauna ittica (cfr. Marconato, 1998) sono stati 
effettuati mediante  elettrofishing utilizzando la tecnica dei passaggi ripetuti 
nelle 12 stazioni individuate in base all’analisi morfologica preliminare 
(Marconato, 1998). Per la valutazione della biomassa è stata presa in 
considerazione solo la popolazione salmonicola presente nelle specie fario e 
marmorata. E’ stata invece trascurata la presenza dello scazzone (tipica specie 
di accompagnamento della trota) la cui presenza in termini di biomassa è 
sempre risultata molto ridotta. 

I campionamenti effettuati nel Marzo 1996 hanno permesso di individuare 
la presenza di un buon popolamento ittico in tutti e tre i tratti del torrente 
considerati con densità medie ponderate nei singoli tratti comprese tra 0.14 e 
0.38 individui/mq e biomassa media ponderata compresa tra 10.3 e 26.6 g/mq 
nei tre tratti considerati. 

Il campionamento del Febbraio 1997 ha evidenziato a fronte di lievi 
diminuzioni della biomassa e della densità osservate nel tratto di controllo, una 
sostanziale stabilità sia della densità che della biomassa nel tratto interessato 
dai rilasci. 

La stazione 5 che nel 1996 risultava asciutta è stata colonizzata in 
maniera significativa pur presentando densità e biomassa inferiori alle altre 
sezioni.  

Questi dati, assieme all’aumento dell’area bagnata evidenziato dai rilievi 
morfologici, sembrano indicare quindi un aumento della popolazione ittica del 
torrente nel tratto interessato dai rilasci e quindi un effetto positivo dei rilasci 
stessi sulla fauna ittica. 

 
• La qualità delle acque 

La qualità delle acque è stata valutata sia mediante misure chimico-
fisiche (ossigeno disciolto, temperatura, pH, conducibilità, P totale ed N-NH4), 
sia mediante misure biologiche, determinando l’indice IBE (Indice Biotico 
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Esteso): le prime sono state effettuate solo in 6 delle 12 stazioni, 
rispettivamente la prima e l’ultima stazione di ciascun tratto, mentre l’indice IBE 
è stato valutato in tutte e 12 le stazioni (cfr. Cironi, 1998). 

Le misure sono state effettuate nel Marzo 1996 (prima dei rilasci), nel 
Luglio 1996 (dopo la piena), nel Marzo 1997, nel Luglio 1997 e nel Marzo 1998. 

I dati raccolti hanno evidenziato una sostanziale omogeneità delle 
caratteristiche chimico-fisiche dell’acqua: buona ossigenazione, conducibilità 
abbastanza elevata in quasi tutte le stazioni. Qualche differenza si rileva nella 
concentrazione di nutrienti rilevati in quantità maggiori nella stazione 5 (a valle 
dell’abitato di Cencenighe) rispetto alle altre stazioni sia prima che dopo i rilasci. 
Anche l’ammoniaca è sempre ben rilevabile specie nelle stazioni 5 e 9. 

Per quanto riguarda l’indice IBE, tutte le stazioni indagate presentano 
valori compresi tra 9 e 10 collocandosi tra la classe I (ambiente non inquinato) e 
la classe II (ambiente leggermente inquinato). Se si esclude la stazione 5, che 
prima dei rilasci era classificata in classe IV (ambiente nettamente inquinato),  
non appare evidente un miglioramento della qualità delle acque prima e dopo i 
rilasci anzi in qualche caso la qualità sembra leggermente peggiorata sia nei 2 
tratti interessati dai rilasci che nel tratto di controllo. 

 
• I macro-invertebrati 

La stima della biomassa bentonica è stata effettuata mediante 3 
campionamenti con retino Surber  in ciascuna stazione. 

Da un punto di vista quantitativo la comunità macrobenthonica presenta 
valori variabili da abbondanti ad estremamente abbondanti a seconda del 
periodo di indagine. In ogni caso sia in termini di peso (g/mq) che in termini di 
numero (individui/mq) i campionamenti dell’inverno 1996 hanno fornito valori 
significativamente più elevati rispetto a tutti gli altri campionamenti risultati 
invece tutti abbastanza omogenei. 

 
• Il periphiton 

La copertura perifitica dell’alveo bagnato è stata effettuato campionando 
9 aree (20x20 cm) scelte casualmente per ciascuna stazione. 

Nel campionamento precedente ai rilasci la copertura perifitica risultava 
abbondante sia come superficie ricoperta che come biomassa presente con 
andamento decrescente da monte verso valle. Nell’estate 1996 alcune stazioni 
interessate dai rilasci dimostravano una diminuzione della copertura ed una 
biomassa decisamente inferiore a quanto rilevato nell’inverno 1996. Nei 
campionamenti successivi comunque anche se la biomassa rimaneva a livelli 
modesti la copertura raggiungeva praticamente il 100% in quasi tutte le stazioni 
con l’esclusione della stazione 3 localizzata nel tratto di controllo (cfr. Cironi, 
1998).  

 
 

7.3.4  L’applicazione della metodologia dei micro-habitat ad alcuni tratti 
del torrente Cordevole 

La sperimentazione intrapresa prevedeva oltre alle attività di misura 
sopra descritte l’applicazione della metodologia dei micro-habitat ad alcuni tratti 
del torrente. Come è noto questa metodologia prevede di indagare l’andamento 
dell’indice Area Disponibile Ponderata (ADP) in una stazione predefinita per una 
o più specie al variare della portata. Il tratto di fiume studiato viene 
caratterizzato da più sezioni, rappresentative delle diverse tipologie di habitat 
(pool, riffle, run), ciascuna delle quali è ulteriormente suddivisa in celle 
(microhabitat) quanto più possibili uniformi dal punto di vista del substrato, del 
tirante idraulico e della velocità dell’acqua. Mediante un modello idraulico 
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vengono quindi stimati, in corrispondenza di ciascuna cella, la velocità ed il 
tirante al variare delle portate di simulazione. Velocità e tirante unitamente alle 
informazioni relative al tipo di substrato prevalente nella cella vengono 
trasformati mediante curve di preferenza, proprie di ciascuna specie e stadio 
vitale, in tre diversi indici, a loro volta combinati in un unico indice, che, pesato 
con l’area della cella, contribuisce alla determinazione dell’Area Disponibile 
Ponderata . 

 L’analisi dell’andamento dell’ADP al variare della portata fornisce 
indicazioni sull’influenza di quest’ultima sulla qualità dell’habitat. 

Per effettuare le simulazioni è stato utilizzato il pacchetto PHABSIM 
(Version II) elaborato a cura dello United States - Departement of Interior - Fish 
and Wildlife Service - Research and Development) [Milhous et al., 1989]. 
Mentre le curve di preferenza adottate per la trota Fario nei suoi 4 stadi vitali, S 
(Spawning and eggs), F (Fry) , J (Jouvenile) e A (Adult), sono quelle dei modelli 
di Habitat Suitability Index elaborate da Fish and Wildlife Service - U.S. 
Departement of interior (Raleigh et al., 1986). 

Sono state scelte 5 stazioni nei due tratti interessati dai rilasci. In 
ciascuna stazione, la cui lunghezza varia tra 70 e 200 m,  sono state scelte da 4 
a 6 sezioni rappresentative delle diverse condizioni idro-morfologiche presenti 
(riffle, run e pool: tipico habitat fluviale dei salmonidi). Ciascuna di queste 
sezioni è stata ulteriormente suddivisa in celle della larghezza di 80-100 cm in 
corrispondenza delle quali sono state posizionate le verticali di misura della  
velocità rilevata mediante molinelli idrometrici. 

Per ciascuna sezione è stata rilevata la batimetria, il livello idrometrico, la 
pendenza del pelo libero ed il profilo trasversale di velocità in corrispondenza di 
tre diverse portate (0, 600-800 l/s e 1200-1300 l/s) rilasciate dalle rispettive 
traverse di monte. Utilizzando tali dati sono quindi stati tarati i modelli idraulici di 
PHABSIM (WSP ed IFG4). 

Le simulazioni idrauliche e di habitat sono quindi state condotte in un 
range di portate compatibile con gli obiettivi dello studio e con la taratura del 
modello idraulico. 

Stazione per stazione sono stati valutati l’andamento dell’”Area bagnata 
per 100 metri di fiume” dell’”ADP per 1000 metri di fiume”, dell’“ADP % sull’area 
totale”  

Le singole curve sono state poi normalizzate rispetto al proprio valore 
massimo e rappresentate assieme per la determinazione della curva di 
inviluppo dei minimi secondo il criterio proposto da Orth e Leonard. 

Quest’ultima è stata valutata per diverse aggregazioni dei vari stadi vitali 
della trota Fario corrispondenti alla effettiva compresenza dei diversi stadi nel 
corso dell’anno. 

I risultati ottenuti per le singole sezioni sono quindi stati aggregati in base 
al tratto di appartenenza e tenendo conto degli incrementi minimi naturali di 
portata ipotizzabili tra lo sbarramento di monte e la stazione. E’ stato così 
possibile ottenere l’andamento dell’ADP nei 2 tratti in funzione delle portate 
rilasciate dai rispettivi sbarramenti. L’analisi di queste curve ha evidenziato che 
nel range dei rilasci simulati (0-5 mc/s) l’habitat ottimale, secondo i criteri di Orth 
e Leonard, si ottiene nei due tratti Ghirlo - S. Cipriano e S. Cipriano - La Stanga, 
rispettivamente con rilasci di 2.8 mc/s e 1 mc/s mentre il deflusso minimo 
costante vitale potrebbe essere compreso nel range 400-1250 l/s nel primo 
tratto e nel range 200-400 l/s per il secondo tratto. 

Utilizzando invece il criterio proposto dal Cemagref di fissare il deflusso 
minimo pari alla portata che garantisce un valore di ADP per lo stadio adulto 
pari all’80% dell’ADP che si ottiene in corrispondenza della portata di magra 
naturale, si otterrebbero per i due tratti rispettivamente un deflusso minimo di 
600 l/s e 300 l/s. 
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Alla luce di questi risultati in entrambi i tratti del torrente i 600 l/s rilasciati 
appaiono sufficienti al mantenimento di una buona qualità dell’habitat fisico per 
la trota fario. 

 
 

7.3.5 Brevi considerazione sui risultati  fino ad ora ottenuti  

Nella situazione precedente ai rilasci, il torrente Cordevole presentava 
una diffusa e abbondante popolazione ittica e bentonica. Il livello generale di 
qualità delle acque era buono ma peggiorava sensibilmente nei tratti subito a 
valle degli sbarramenti dove le portate erano pressoché nulle. Alcuni brevi tratti 
in periodi di magra risultavano asciutti. 

A fronte di un rilascio dagli sbarramenti del Ghirlo e di S. Cipriano di 600 
l/s il corso d’acqua ha mantenuto la continuità anche in situazioni di magra. La 
qualità delle acque risulta aumentata in maniera sostanziale solo nella stazione 
5 mentre per le altre dopo un lieve miglioramento iniziale solo nelle stazioni 
interessate dai rilasci, sono seguiti lievi peggioramenti evidenti anche nel tratto 
di controllo. Per quanto riguarda la fauna ittica si è osservata una sostanziale 
invarianza della densità e della biomassa che indica un aumento della 
popolazione proporzionale all’aumento di area bagnata. Non si osservano 
variazioni della biomassa e della densità benthonica correlabili ai rilasci. 

Con riferimento alla variazioni intervenute nella produzione idroelettrica 
come conseguenza dei rilasci sperimentali, si é stimato che, durante i ventuno 
mesi della sperimentazione, a fronte di una perdita di oltre 21 milioni di KWh 
alle centrali di Agordo e Stanga, l'incremento di produzione di energia alle 
centrali di Taibon e di Sospirolo, consentite dalla temporanea modifica delle 
portate di concessione é stato pari a circa 9160 KWh; se ne deduce che il 
compenso alla mancata produzione alle centrali di Agordo e Stanga dovuta alla 
effettuazione dei rilasci é stato solo parziale, nella misura di circa il 43%. 

La Tabella 7.4 illustra in modo sintetico il bilancio della produzione 
idroelettrica relativo alle centrali coinvolte dalla sperimentazione. 

 

Tabella 7.4 -  Bilancio energetico relativo alle centrali idroelettriche coinvolte dalla sperimentazione 

Rilasci dal Ghirlo e da S. Cipriano - Perdita di produzione alle centrali di Agordo e Stanga 
Anno 1996 5.886.950 KWh 
Anno 1997 12.373.171 KWh 
Anno 1998 2.820.096 KWh 
TOTALE 21.080.218 KWh 
Maggior produzione alla centrale di Taibon rispetto alla media degli anni precedenti 
Anno 1996 1.589.000 KWh 
Anno 1997 1.218.000 KWh 
Anno 1998 0 KWh 
TOTALE 2.807.000 KWh 
Maggior produzione alla centrale di Sospirolo per recupero sfiori su sbarramento di Stanga 
Anni 1996-97-98 3.240.000 KWh 
Maggior produzione alla centrale di Sospirolo per recupero sfiori dal Mis 
Anni 1996-97-98 3.110.400 KWh 
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 8. Il bilancio idrico35 
 
 
 

8.1 La schematizzazione del bacino montano del Piave. 
Per operare con il modello matematico di bilancio si è schematizzato il 

bacino del Piave in modo da definire per unità territoriali omogenee le 
grandezze idrologiche che governano il processo di produzione e trasporto dei 
deflussi. 

A tal fine sono state utilizzate le aree omogenee descritte nel paragrafo 
2.5 che sono state identificate utilizzando criteri di uniformità idrologica, geo-
morfologica e di copertura del suolo. 

Da questa analisi sono risultate nell’ambito del bacino montano 26 aree 
omogenee che sono state considerate come unità territoriali minime per la 
produzione idrologica. 

Di tali aree sono stati valutati i parametri morfologici principali quali 
superficie, altitudine media, quota della sezione di chiusura, perimetro, 
lunghezza totale della rete drenante, densità di drenaggio, la percentuale delle 
categorie litologiche in cui può essere classificata la distribuzione geolitologica 
di ogni sottobacino, così come descritto nel Capitolo 2. 

La schematizzazione del bacino è consistita sostanzialmente 
nell’individuazione delle aree o delle infrastrutture che condizionano in modo 
principale la formazione, il trasporto o l’utilizzo della risorsa idrica, la definizione 
della rete naturale e artificiale che connette tali zone e quindi la 
parametrizzazione per le singole zone delle leggi generali già individuate che 
regolano tali processi. 

In questo modo il bacino è stato suddiviso in entità che si distinguono tra 
punti nei quali si concentrano le leggi di produzione e di gestione detti nodi e in 
collegamenti con la funzione di collegare le principali variabili di trasporto da un 
nodo all’altro, detti link. 

Mentre questi ultimi sono, nella schematizzazione utilizzata, molto 
semplici in quanto il trasporto del deflusso mensile da un nodo ad un altro non 
comporta l’inserimento di leggi fisiche che lo modifichino date le caratteristiche 
del regime idraulico del bacino praticamente torrentizio con tempi di 
corrivazione dell’ordine di alcune ore, per quanto riguarda i nodi ne sono stati 
utilizzati di cinque tipi diversi distinti sulla base delle leggi che li regolano: 
− nodi di schematizzazione delle aree omogenee (nodo bacino); sono quei 

nodi che contengono le leggi (regole) della produzione idrologica della 
risorsa idrica secondo gli algoritmi messi a punto per il bilancio mensile, e 
che tengono conto anche dei deflussi provenienti dai nodi più a monte; tali 
deflussi vengono trasmessi per mezzo della rete di link che simula sia  la 
rete di drenaggio naturale che quella artificiale. I dati di input per ogni nodo 
bacino sono la precipitazione mensile e l’evapotraspirazione potenziale 
mensile, mentre il risultato di output verso il nodo successivo è il deflusso 
attraverso la sezione di chiusura normalmente definito in mm/mese. Questi 
nodi sono 26 e corrispondono alle aree omogenee precedentemente 
definite. 

                                                      
35 Con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 28 luglio 2004 sono state 
emanate 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’articolo 22, comma 4, del decretolegislativo 11 maggio 1999, n. 152.  
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− nodi di schematizzazione dei serbatoi di regolazione stagionale (nodo 
invaso); sono quei nodi in grado di modificare, grazie all’entità del loro 
invaso, il deflusso naturale delle acque e che sono anche i punti di origine 
delle principali derivazioni sia idroelettriche che irrigue. Sono caratterizzati 
da una grande capacità di invaso (parecchie decine di  milioni di metri cubi) 
e i nodi che li schematizzano contengono le caratteristiche geometriche 
dell’invaso (in particolare la curva quota-volume) e sono in grado di simulare 
le principali regole di gestione del serbatoio stesso. Questi nodi sono 3 e 
corrispondono ai serbatoi di Pieve di Cadore, Santa Croce e Mis. 

− nodi di schematizzazione dei serbatoi di regolazione giornaliera (nodo 
serbatoio); sono quei nodi corrispondenti ad invasi di limitata capacità (alcuni 
milioni di metri cubi) e che, pur non potendo contribuire su base mensile a 
modificare il deflusso naturale sono invece punti di origine di derivazioni ad 
uso idroelettrico o irriguo che vengono immesse nella rete artificiale. Nel 
modello a base mensile non viene considerata la loro  capacità di invaso. 
Questi nodi sono 5 rappresentativi di 7 serbatoi e precisamente: S. Caterina, 
Vodo di Cadore e Valle di Cadore, Pontesei, Alleghe, Morto e Restello. 

− nodi di schematizzazione delle confluenze di uno o più rami della rete 
artificiale (nodo congiunzione); sono dei nodi che non hanno una funzione 
idrologica, ma sono necessari per convogliare in modo appropriato i deflussi 
della rete artificiale. In tutto sono 4 di cui due sulla gronda della sinistra alto 
Piave, uno sulla gronda sinistra Cordevole e uno sulla direttrice Santa Croce, 
Lago Morto, Lago Restello, Nervesa della Battaglia. 

− nodo di chiusura del bacino montano in corrispondenza di Nervesa della 
Battaglia. 

La schematizzazione ottenuta è riportata, come rappresentazione grafica, 
nella Figura 8.1. 
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9. Bilancio idrico: risultati delle 
simulazioni a scala mensile 

 
 
 

9.1 Risultati relativi al bilancio quantitativo 
Il fabbisogno idrico per le esigenze civili, industriali ed irrigue è stato 

presentato nel Capitolo 6. I dati esposti in tale paragrafo indicano che le 
esigenze idropotabili sono nella loro quasi totalità soddisfatte con prelievi da 
sorgenti e che non presentano situazioni di criticità. 

 
 

9.1.1 Criticità per gli usi industriali 

I prelievi industriali sono sia superficiali, che da pozzo, ed, in minima 
parte da sorgente. 

Non disponendo, allo stato attuale, di dati sufficientemente estesi sulla 
produzione da pozzi, la criticità per questi prelievi è stata analizzata solamente 
in relazione alle concessioni che riguardano i prelievi superficiali. 

Quale ipotesi di lavoro, con il modello di bilancio è stata ricostruita la 
disponibilità di risorsa idrica superficiale su base mensile per ciascuna delle 
aree omogenee per il periodo 1991-1995. 

Il regime delle precipitazioni di tale quinquennio si può ritenere 
sufficientemente rappresentativo sia di situazioni di piena che di magra. Con i 
dati simulati dal modello si sono quindi calcolati i valori minimi, massimi e medi 
di ogni mese per il quinquennio simulato. Un risultato di sintesi è riportato nella 
Figura 9.1 che confronta in ciascuna area la disponibilità media mensile annua 
(media dei cinque anni simulati) con il minimo mensile dell’anno medio (sui 
cinque anni simulati). I dati riportati in figura sono depurati delle derivazioni 
idroelettriche ed irrigue, attualmente concesse, sono cioè la disponibilità di 
acqua superficiale di ciascuna area. 

Per evidenziare eventuali criticità che possono nascere a livello di singolo 
mese, si è proceduto a diagrammare i deflussi mensili minimi, medi e massimi 
del quinquennio simulato per le aree omogenee 22, 23, 24, 25 e 26, che sono 
quelli dove l’utenza industriale è più significativa. 

Il confronto con i prelievi superficiali industriali da queste aree (Figure 
9.2-9.6) evidenzia che nelle aree 24, 25 e 26 la disponibilità superficiale su base 
mensile può essere inferiore alla domanda industriale. E’ probabile che tale 
criticità non si sia mai verificata nella realtà (dagli elementi raccolti non sono 
risultate criticità da parte dell’utenza industriale) in quanto l’utenza industriale 
può essere rimasta inferiore a quella indicata in Tabella 6.3, che rappresenta il 
massimo della richiesta in base alle concessioni assentite. Tuttavia, ciò non 
toglie che per queste aree la disponibilità della risorsa idrica superficiale appare 
ai limiti dell’utenza e che quindi ulteriori concessioni dovranno essere valutate 
tenendo conto della criticità che è stata evidenziata. 
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9.1.2 Criticità degli usi irrigui 

L’utenza irrigua è alimentata principalmente dal nodo di Fener (area 
omogenea 24), da quello dell’invaso di Santa Croce (area omogenea 13) e dal 
prelievo effettuato nella sezione di Nervesa. 

I prelievi irrigui variano da mese a mese e quelli concessi su scala 
mensile sono riportati in Tabella 9.1. Le utenze irrigue collocate alla destra del 
Piave si alimentano dal nodo di Fener (area omogenea n. 24) e da Nervesa, 
quelle a sinistra del Piave dal nodo dell’invaso di Santa Croce (area omogenea 
n.13). 

 

Tabella  9.1 - Principali concessioni ad uso irriguo (mc/s) 

Mese Bacino 24 Bacino 26 Totale 
Nervesa 

Bacino 13 
(Meschio) 

Bacino 13 
(Castelletto) 

Totale S. 
Croce 

Gennaio 16.20 13.31 29.51 0.30 5.33 5.63 
Febbraio 16.20 13.31 29.51 0.30 5.33 5.63 

Marzo 16.20 13.31 29.51 0.30 5.33 5.63 
Aprile 17.20 13.31 30.51 0.30 5.33 5.63 

Maggio 24.20 16.81 41.01 0.75 6.23 6.98 
Giugno 31.45 24.21 55.66 1.20 12.21 13.41 
Luglio 35.30 27.11 62.41 1.20 14.33 15.53 
Agosto 35.15 27.11 62.26 1.20 14.33 15.53 

Settembre 24.20 21.31 45.51 1.20 10.04 11.24 
Ottobre 17.20 16.81 34.01 0.30 5.33 5.63 

Novembre 16.20 13.31 29.51 0.30 5.33 5.63 
Dicembre 16.20 13.31 29.51 0.30 5.33 5.63 

VALORI MEDI 
ANNUI 

 
22.14 

 
17.77 

 
39.91 

 
0.64 

 
7.87 

 
8.51 

 
In mancanza di dati sperimentali su quelle che possono essere state le 

reali esigenze irrigue nel quinquennio 1991-1995, la criticità degli usi irrigui è 
stata valutata confrontando le concessioni mensili con la portata d’acqua 
disponibile ai nodi, descritti precedentemente, a cui si alimentano le utenze. 

Nei cinque anni simulati, come si vede dalla Figura 9.7 che riporta il 
deflusso mensile da Fener e la portata di concessione derivata da questo nodo, 
il deflusso mensile da Fener è sempre risultato sufficiente a soddisfare la 
domanda irrigua. In alcuni mesi, tuttavia, il deflusso in uscita si è ridotto a pochi 
metri cubi ed in un caso si è azzerato. 

Più complessa si presenta la situazione per la derivazione irrigua 
afferente al nodo dell’invaso di S. Croce. Tale nodo alimenta due derivazioni, 
una a scopo irriguo e l’altra a scopo idroelettrico verso la centrale di Caneva. Si 
è assunto nell’applicazione del modello di penalizzare in condizioni di carenza 
di risorsa idrica la derivazione idroelettrica a favore di quella irrigua. 

La Figura 9.8 riporta per i cinque anni di simulazione il deflusso in uscita 
dal nodo 13, la derivazione irrigua di concessione e il deficit della derivazione 
idroelettrica nei casi critici. Nei cinque anni di simulazione la criticità si è 
verificata 8 volte. La penalizzazione della derivazione idroelettrica può 
raggiungere deficit dell’ordine di 10 mc/s. 

Le condizioni più critiche si verificano al nodo di Nervesa, dove, come si 
vede nella Figura 9.9, a differenza del nodo di Caneva, la carenza della risorsa 
si riflette direttamente sul prelievo irriguo. 
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Su base annua la disponibilità di volume d’acqua a Nervesa è di molto 
superiore all’esigenza irrigua. La criticità pertanto dipende non da una 
mancanza assoluta, ma da come la risorsa si distribuisce nel corso dell’anno. 

La criticità della disponibilità a Nervesa, ovviamente, aumenta se occorre 
mantenere nel tratto di pianura una portata di rispetto per ragioni di 
salvaguardia dell’ambiente fluviale e di ricarica della falda. 
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10. Individuazione delle criticità e degli 
squilibri nell’uso della risorsa idrica 

 

10.1 Quadro sintetico dei prelievi idrici e delle criticità 
Dal confronto dei soli prelievi idrici (di concessione) con la risorsa 

disponibile simulata dal modello sono emerse un certo numero di situazioni, 
nella zona più a valle del bacino montano, in cui la risorsa è risultata inferiore 
alla domanda. Il confronto viene ripreso in questo paragrafo per fornire un 
quadro sintetico delle criticità relativamente alla disponibilità della risorsa idrica 
superficiale per area omogenea. 

In ciascuna area si è calcolato, per i 60 mesi simulati con il modello (dal 
1991 al 1995), il volume residuo di acqua superficiale che rimane disponibile su 
base mensile dopo aver sottratto il volume prelevato per esigenze irrigue e 
idroelettriche. Anche se i fabbisogni idropotabili e quelli industriali non sono tutti 
soddisfatti con le acque superficiali, ma in larga parte con quelle provenienti da 
sorgenti e pozzi, si è ritenuto significativo ai fini di una misura delle criticità delle 
aree omogenee, ritenere critica l’area in cui il volume residuo risulta uguale od 
inferiore al volume mensile del fabbisogno idropotabile e industriale. 

Per i 60 mesi simulati dal modello si è fatto il confronto sopra descritto e 
si è calcolato il numero di volte in cui ciascuna area omogenea non ha rispettato 
il criterio adottato. E’ risultato, come riprodotto in Figura 10.1, che solo le aree 
24, 25 e 26 sono critiche in tal senso, ed in particolare l’area 26 che è quella di 
chiusura del bacino montano ha presentato una carenza idrica nel 20% dei casi 
(12/60). 

Come si vedrà nei prossimi paragrafi la criticità evidenziata non è un 
problema di quantità assoluta ma di come la risorsa idrica si rende disponibile 
mese per mese nel corso dell’anno. Infatti i quantitativi sono da porre in 
relazione alle modalità di gestione delle risorse idriche superficiali nelle diverse 
aree omogenee. 

Esiste però anche un altro aspetto critico che riguarda le portate che 
vengono convogliate nei vari rami della rete naturale, riguardante 
sostanzialmente il rapporto  diretto fra i quantitativi d'acqua utilizzati e le 
modalità di  gestione delle risorse idriche superficiali nelle diverse aree 
omogenee. Procedendo ad analizzare da monte verso valle, nell’ambito della 
schematizzazione del modello adottato, la quantità naturale mediamente 
disponibile e la quantità consumata per i diversi usi emerge, chiudendo il 
bilancio nell’area omogenea 14, che nell'alveo del fiume non rimane 
mediamente nessun quantitativo d’acqua. 

Infatti il deflusso medio naturale, simulato con il modello (dal 1991 al 
1995), ammonterebbe a circa 50 mc/s nell’area 14. Di questo deflusso, però, 
nulla arriva a tale area, in quanto una quantità pressoché identica è derivata allo 
sbarramento di Soverzene verso il lago di S. Croce. Il disequilibrio è sottolineato 
dal fatto che dall’area 13 dove la disponibilità naturale è mediamente dell’ordine 
di 4 mc/s, vengono derivati mediamente 50 mc/s. La mancanza di deflusso in 
un ramo naturale comporta effetti negativi immediati sulle caratteristiche naturali 
dell’ambiente circostante e nel lungo termine, può portare a variazioni profonde 
della situazione idrogeologica della zona. 

Nella  logica della pianificazione di bacino prevista dalla L. 183/1989, la 
ricerca delle soluzioni per soddisfare le idroesigenze deve comunque avere 
quale obiettivo prioritario la definizione dell'assetto idrico che garantisca 
anzitutto un deflusso minimo, detto minimo vitale, nei rami naturali. 

Le analisi condotte per identificare queste soluzioni sono riportate nei 
prossimi paragrafi. 
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11. Valutazione e proposte di nuovi assetti 
 
 
 
La ricerca di nuovi assetti relativamente alla gestione delle risorse idriche 

del bacino del Piave  deve  essere affrontata in relazione: 
− alla salvaguardia dell’ecosistema fluviale ed al rispetto delle condizioni 

igienico-ambientali (minimo vitale); 
− al raggiungimento di una disponibilità di risorse idrologiche tali da soddisfare 

i diversi utilizzi antropici. 
Per un preciso inquadramento di queste problematiche, sono stati 

valutati, utilizzando il modello di bilancio precedentemente descritto, possibili 
scenari alternativi all’attuale.  

Gli scenari considerati riguardano: 
1. il minimo deflusso vitale e le azioni per tendere a garantirlo; 
2. la valutazione dell’effetto della riduzione delle concessioni irrigue; 
3. la valutazione dell’effetto combinato dei scenari precedenti. 

 
 
 

11.1 L'applicazione del minimo deflusso vitale e le azioni per 
tendere a garantirlo36 

Un bilancio di risorsa idrica, come già accennato, deve tenere conto di 
due diverse necessità: una di carattere naturalistico e una di natura antropica. 

Per quanto riguarda la salvaguardia naturalistica di un sistema fluviale, 
uno dei problemi a cui è necessario dare una risposta è rappresentato dalla 
necessità di quantificare quanto deve essere garantito al sistema, in termini di 
deflusso, perché le sue componenti naturali non subiscano alterazioni che 
possano arrivare a comprometterne addirittura l’esistenza. 

Come illustrato nel paragrafo 7.2 l’Autorità di Bacino ha recentemente 
completato uno studio teorico finalizzato alla definizione del minimo deflusso 
vitale. 

La valutazione del deflusso minimo vitale può essere considerata da due 
diversi punti di vista: il primo inerente a una verifica generale della possibilità di 
rispettare il deflusso nelle varie tratte delle aste fluviali considerate e un 
secondo che riguarda, per quelle tratte che non soddisfano tale minimo, la 
possibilità di agire sui manufatti di regolazione presenti nel bacino (serbatoi, 
traverse, restituzioni, ecc.), in modo da arrivare a garantire anche per queste il 
limite minimo previsto del minimo vitale. 

Per quanto riguarda il primo aspetto si osserva che: 
1. la schematizzazione del modello di bilancio, essendo stata definita su basi 

strettamente idrologiche, non ha lo stesso grado di dettaglio della 
suddivisione delle aste fluviali dello studio del minimo vitale; infatti le 83 

                                                      
36 Le simulazioni modellistiche oggetto del presente paragrafo fanno riferimento ai valori del deflusso 
minimo vitale così come risultanti dallo studio propedeutico promosso dall’Autorità di bacino e 
descritto nel capitolo 7; va evidenziato che tali valori non coincidono con quelli successivamente 
identificati, tratta per tratta, dal dibattito che si è susseguito all’adozione del progetto di piano ed in 
relazione alle osservazioni pervenute (cfr. Delibera del Consiglio Regionale del Veneto n. 59 del 15 
novembre 2000). 
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tratte di tale studio devono essere accorpate per arrivare alle 26 aree 
omogenee utilizzate per il modello di bilancio e quindi le valutazioni sono di 
tipo generale e non puntuale e valide solamente per le sezioni di chiusura 
delle aree omogenee, sezioni per le quali il modello è stato strutturato per 
fornire i risultati; 

2. il modello fornisce valori medi mensili, e quindi, qualora determinati 
parametri dell’ecosistema fossero sensibili a criticità di durata inferiore al 
mese, il modello non è in grado, con i dati attualmente disponibili, di mettere 
in evidenza tali stati di crisi. 

Sulla base di tali presupposti e dei risultati ottenuti con il modello, è 
risultato che il bacino montano del Piave può essere suddiviso in due zone: 
- una zona a monte dei grandi serbatoi e delle grandi opere di derivazione 

per le quali il deflusso minimo vitale, è praticamente sempre rispettato e 
quindi il normale deflusso generato da processi idrologici è tale da non 
creare, mediamente, squilibri di tipo ambientale; 

- una zona a valle dei grandi serbatoi e delle grandi opere di regolazione e di 
derivazione dove il deflusso naturale viene sostanzialmente alterato dalla 
presenza del manufatto provocando, in alcuni casi, deficienze idriche nel 
deflusso naturale che può portare al non rispetto del minimo vitale. 

Il non rispetto delle portate minime ipotizzate si riscontra soprattutto nelle 
tratte del corso principale del fiume Piave più prossime alla chiusura del bacino 
montano (il Piave tra Fener e Nervesa della Battaglia) ed è dovuto al fatto che il 
minimo vitale è relativamente alto mentre la disponibilità è bassa. Infatti: 
- il deflusso minimo vitale ipotizzato è in queste tratte di alcuni metri cubi al 

secondo (10,69 mc/s per il tratto a valle di Fener e 7,63 mc/s per quello a 
valle di Nervesa della Battaglia); 

- le derivazioni idroelettriche effettuano in corrispondenza dei grandi serbatoi 
emungimenti che, sommati alle derivazioni per i grandi consorzi irrigui, 
producono una diminuzione di portata nella rete naturale che, 
frequentemente, non è totalmente compensata dalla produzione idrologica 
delle zone a valle di tali manufatti (vedi paragrafo precedente). 

Come si può notare nelle successive figure 11.1 e 11.2, dove vengono 
riportati per le aree omogenee relative alle zone di Fener e di Nervesa, i deflussi 
medi mensili e il minimo vitale corrispondente, nei cinque anni presi in 
considerazione, non solo sono molti i mesi che presentano deflussi medi minori 
del minimo vitale (14 su 60 sia per Fener che per Nervesa), ma sono anche 
molti, specialmente per Nervesa, i mesi che presentano un deflusso 
praticamente nullo (8 mesi dei 14 critici). 

Per ovviare a tale situazione evidentemente critica, si sono simulati i 
rilasci dai grandi serbatoi di Pieve di Cadore, Santa Croce (sbarramento di 
Soverzene) e Mis di un quantitativo costante, come di seguito indicato. 

Si è riscontrato infatti che, sulla base dei dati cortesemente forniti 
dall’ENEL, il rilascio dei deflussi in alveo naturale a valle dei tre serbatoi è molto 
limitato se non, per lunghi periodi, praticamente nullo. Per agire nella direzione 
del minimo vitale si è ipotizzato che da tali serbatoi sia rilasciato un deflusso 
costante, pari al minimo vitale ipotizzato per le tratte immediatamente a valle dei 
serbatoi stessi, e cioè: 
- Pieve di Cadore:    2,48 mc/s 
- Santa Croce (sbarramento di Soverzene): 4,41 mc/s 
- Mis:     0,59 mc/s. 

Applicando il modello su tali ipotesi si è visto che il rilascio del minimo 
vitale dai serbatoi influenza il sistema idrico del Piave su due aspetti: 
- il primo riguarda i deflussi nelle sezioni di controllo di Fener (figure 11.1 e 

11.2) e di Nervesa della Battaglia (figure 11.3 e 11.4) dove si ha una 
diminuzione degli stati di criticità e, soprattutto per Fener, ci si porta ad una 
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condizione di deflusso quasi sempre prossima o superiore al minimo vitale. 
Per Nervesa, invece, pur evidenziandosi una decisa tendenza al 
miglioramento, permangono numerosi e profondi stati di criticità (9 su 60 - 
figura 11.4). Tale situazione è determinata dal fatto che la maggior risorsa 
resa disponibile dal rilascio dei serbatoi viene in buona parte utilizzata per 
colmare i deficit di derivazione irrigua che proprio in questo tratto sono stati 
evidenziati a proposito dello scenario relativo alla situazione attuale; 

- il secondo riguarda l’effetto del rilascio dai grandi serbatoi sia 
sull’andamento dei volumi invasati negli stessi, che sulle quantità derivate 
ad uso idroelettrico ed irriguo. Nelle figure 11.5-11.7 viene illustrato come 
varia l’andamento dei volumi invasati nei tre serbatoi di Pieve di Cadore, 
Santa Croce e Mis rispetto alla situazione attuale. Come si vede dalle 
figure, al fine di minimizzare la perdita in termini di derivazione, si è 
concesso, in alcuni momenti particolarmente critici, di far scendere il 
volume minimo invasato a valori inferiori al 20% del volume totale. Questo 
provvedimento è stato preso in considerazione solo per i serbatoi di Pieve 
di Cadore e Santa Croce, mentre per quello di Mis è sempre stato 
considerato come volume minimo quello pari allo scenario della situazione 
attuale, in quanto il rilascio era molto limitato (0,59 mc/s). 

Come era da prevedere l’escursione dei serbatoi è sensibilmente 
maggiore nello scenario relativo al minimo vitale ipotizzato rispetto a quello 
della situazione attuale e l’invaso minimo viene raggiunto con una maggiore 
frequenza. 

E' già stato detto che, nella situazione attuale, nel modello si sono 
considerate le derivazioni effettivamente realizzate nel periodo 1991-1995 così 
come risultano dai dati ENEL. Per lo scenario relativo al minimo vitale si è 
cercato di far fronte, con i volumi invasati, alle stesse derivazioni effettuate nella 
situazione attuale e si è adottata una loro possibile riduzione solo quando, in 
determinati mesi, non era possibile con il volume disponibile nei serbatoi e con 
gli afflussi provenienti da monte far fronte alla derivazione e al rilascio a valle 
per il minimo vitale. 

Nelle figure 11.8-11.10 sono riportate le portate derivate nella situazione 
attuale e nello scenario del minimo vitale per i tre serbatoi di Pieve di Cadore, 
Santa Croce e Mis. 

Come si può notare l’andamento delle derivazioni è sostanzialmente 
analogo nei due casi tranne che per alcuni periodi che possono essere riportati 
agli stati di magra e nei quali le derivazioni relative allo scenario del minimo 
vitale sono inferiori a quelle della situazione attuale. 

Le maggiori riduzioni si hanno per il serbatoio di Pieve di Cadore, meno 
per quello di Santa Croce che può avvalersi di un bacino imbrifero più esteso e 
quasi niente per quello di Mis per le ragioni già richiamate. 

Sulla base dei risultati ottenuti con il modello si è cercato di valutare in 
termini percentuali la variazione teorica di produzione di energia elettrica dovuta 
al diverso andamento di invaso dei serbatoi, che si fa sentire sul carico utile alle 
turbine, e alla diminuzione delle portate derivate. 

Per una valutazione di massima della minor produzione elettrica con lo 
scenario del minimo vitale, si è ritenuta la produzione di energia proporzionale a 
Q * h ove Q è la portata derivata in un determinato mese e h è il carico utile per 
lo stesso mese. La stima della variazione percentuale di energia prodotta si è 
quindi calcolata confrontando la quantità Q * h generata per ogni mese nei due 
scenari. 

Si è valutato che nell’insieme degli impianti facenti riferimento ai serbatoi 
di Pieve di Cadore, Santa Croce e Mis, nello scenario del minimo vitale, la 
diminuzione di produzione di energia elettrica, valutata rispetto allo scenario 
attuale, è dell’ordine del 5%. Invece secondo le stime fatte dall'ENEL tale 
mancata produzione può oscillare invece tra 8% e 16%. 
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Sulla base delle ipotesi di partenza, si possono trarre le seguenti 
conclusioni: 
1. il rilascio del deflusso al minimo vitale ipotizzato a valle dei grandi serbatoi 

di regolazione, comporta una riduzione dei deficit di deflusso nelle tratte 
corrispondenti alla chiusura del bacino montano, ma le carenze idriche non 
vengono annullate completamente; 

2. in termini di utilizzo dei serbatoi si ha una maggiore fluttuazione dei livelli e 
anche un raggiungimento più frequente dei livelli minimi; 

3. diminuiscono le portate derivabili per uso idroelettrico abbassando, 
secondo una stima di larga massima, la produzione globale di circa il 5% 
(8-16% per l'ENEL). 
Per superare questi problemi si sono considerati altri scenari che da una 

parte consentissero il pieno recupero dei deficit di deflusso e dall’alta 
tendessero a diminuire le perdite economiche dovute ad una diminuzione di 
produzione di energia. 

 
 
 

11.2 Simulazione relativa alla riduzione della domanda 
irrigua 

In questo ambito si è voluto indagare quale fosse la possibile percentuale 
di riduzione da attribuire alle derivazioni irrigue affinché nelle sezioni di Fener e 
di Nervesa venisse con maggiore frequenza soddisfatto il minimo vitale 
ipotizzato. 

La riduzione ipotizzata è stata considerata come intervento integrativo al 
rilascio dai grandi serbatoi analizzato precedentemente. 

L'ipotesi di riduzione irrigua è stata applicata alle tre grandi derivazioni di 
alimentazione: 
- in sinistra Piave quella del Consorzio Sinistra Piave con opere di presa 

lungo il sistema Meschio-Castelletto; 
- in destra Piave quelle del consorzio Pedemontano Brentella di Pederobba 

con derivazione a Fener e del Consorzio Destra Piave con derivazione a 
Nervesa della Battaglia. 

Si è proceduto ad una riduzione percentualmente uniforme di queste tre 
derivazioni e si è tenuto sotto controllo l’andamento dei deflussi nelle sezioni già 
individuate come critiche di Fener e Nervesa. 

Come mostrato nelle figure 11.12 e 11.14 con una riduzione del 15% si è 
arrivati a colmare quasi totalmente i deficit residui risultati dallo scenario del 
minimo vitale e riportati, per comodità di confronto, nelle figure 11.11 e 11.13. 

Si può notare che a Fener le situazioni di criticità diminuiscono da 5 a 1, 
mentre a Nervesa le situazioni di criticità passano da 9 a 4 e in particolare i 
caso di deflussi nulli si riducono a uno solo. 

In alternativa alla riduzione delle concessioni irrigue si è analizzato il 
risultato ottenibile se si potesse disporre dell’invaso recuperabile con lo 
sghiaiamento dei serbatoi, ma in attesa del completamento della campagna 
batimetrica che l’ENEL intende prossimamente intraprendere sono disponibili 
solo analisi provvisorie. 
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11.3 Considerazioni sulle azioni da intraprendersi per la 
gestione della risorsa idrica del bacino del Piave 

 
L’analisi condotta al paragrafo 8.1 ha mostrato che, nell’attuale situazione 

di utilizzo della risorsa idrica, il minimo vitale ipotizzato non viene mantenuto per 
diversi mesi nel corso dell’anno a valle di Fener e di Nervesa, pur imponendo 
che dagli invasi venga rilasciata nei rispettivi rami di valle della rete naturale una 
portata pari al minimo vitale definito per tali rami.  

In tale condizione, inoltre, venendo gli invasi ad essere impoveriti della 
quantità rilasciata per il minimo vitale, risultano diminuite le portate derivabili a 
scopo idroelettrico e si determina una perdita di produzione di energia elettrica 
che è stata stimata intorno al 5% (8-16% secondo stima dell'ENEL). 

L’analisi ha peraltro dimostrato che su base annua il volume che 
defluisce da Nervesa eccede di oltre mille milioni di metri cubi quella necessaria 
per soddisfare a Nervesa tanto il minimo vitale che la domanda irrigua di 
concessione. 

L’eccesso disponibile su base annua a valle di Nervesa risulta dal 
bilancio idrico di tale nodo riportato graficamente in Figura 11.15, per la 
situazione attuale e per i due scenari alternativi esaminati e discussi nei 
paragrafi precedenti. 

Di ciascun scenario, la figura riporta i volumi in arrivo a Nervesa su base 
annua dal nodo di Fener e dalla derivazione idroelettrica dal lago di S. Croce, e 
il volume in uscita da Nervesa dopo aver soddisfatto, fino al limite del 
quantitativo disponibile su base mensile (secondo il modello), la domanda 
irrigua. Si vede dalla figura che il volume in uscita da Nervesa eccede i mille 
milioni di metri cubi di un quantitativo superiore al volume di deflusso 
corrispondente al minimo vitale di 7,63 mc/s, che è di circa 240 milioni di mc su 
base annua. Anche il quantitativo che defluisce da Fener dopo aver soddisfatto 
la richiesta irrigua eccede il deflusso del minimo vitale di circa mille milioni di 
metri cubi. Infatti, il minimo vitale nel tratto a valle di Fener è stato valutato in 
10,69 mc/s, corrispondente su base annua a circa 328 milioni di metri cubi. 

I valori espressi in Figura 11.15 sono quelli che si ottengono mediando i 
risultati forniti su base mensile dal modello per il periodo 91-95. L’eccesso di 
disponibilità annua risulta molto consistente anche negli anni meno piovosi. 

Sulla base dei dati esposti i problemi di carenza idrica che si verificano 
nei tratti terminali  e la conseguente garanzia del rispetto del minimo deflusso 
vitale ipotizzato nel bacino del Piave non derivano, con ogni probabilità, da una 
deficienza assoluta della risorsa, ma dal fatto che la stessa risulta abbondante 
in alcuni periodi dell’anno e scarsa in altri, principalmente identificabili con i 
mesi primaverili.  Al fine di dare una risposta a dette problematiche è in fase di 
simulazione, attraverso il modello di bilancio, la possibilità di recuperare nei 
serbatoi idroelettrici i volumi occupati dalle ghiaie trattenute. 

La soluzione a tali problemi può essere cercata con un'azione integrata e 
diffusa che comprenda  un adeguato rilascio dai serbatoi idroelettrici, l’aumento 
del volume d’acqua da invasare per renderlo disponibile nei momenti di 
scarsità, una riduzione delle competenze irrigue, l'attivazione di una serie di 
accorgimenti gestionali e di interventi strutturali atti ad ottimizzare l'uso delle 
risorse.  

Si è visto che rilasciando dai serbatoi una certa portata e riducendo ai 
nodi di Fener e Nervesa la domanda irrigua del 15%, si è molto vicini a 
rispettare generalmente sempre il mantenimento del minimo vitale ipotizzato. 

Un limite immediato a tale eventuale soluzione é rappresentato dalla 
maggiore oscillazione dei livelli dei serbatoi rispetto a quello attuale. 
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Per minimizzare gli aspetti negativi di tale soluzione, va considerata la 
possibilità di aumentare la capacità attuale d’invaso del bacino attraverso lo 
sghiaiamento dei bacini idroelettrici. 

Dalle prime analisi risulta che non verrebbero comunque risolti i momenti 
di carenza idrica al nodo di Fener. Per risolvere le criticità in questo nodo è 
necessario disporre di un invaso maggiore di quello recuperabile con lo 
sghiaiamento in modo da poter rilasciare a valle dei serbatoi una portata 
superiore al minimo vitale ipotizzato. 

A fronte di questo limitato effetto, il ripristino degli invasi originali con lo 
sghiaiamento è un intervento che presenta difficoltà diverse, in particolare di 
carattere giuridico-amministrativo. Lo sghiaiamento rimane peraltro come fatto 
positivo  nei confronti del trasporto solido, del  ripascimento dei litorali, nonché 
del mantenimento dei serbatoi, che altrimenti in pochi anni verrebbero persi per 
l'uso idroelettrico. 

Il perseguimento della soluzione delle attuali criticità attraverso l’aumento 
dell’invaso potrebbe anche comportare la possibilità di creare uno o più nuovi 
serbatoi.  

In tale direzione si colloca il progetto di un invaso in corrispondenza della 
stretta di Falzè e pertanto in posizione strategica di controllo tra il bacino 
montano e la pianura. 

 
Serbatoio di Falzé 

L’idea dell’opera risale ai primi mesi del 1967, quando venne presentato 
un primo progetto ad uso antipiena con parziale sfruttamento irriguo a firma 
dell’ing. Armellin e con il patrocinio di un Comitato promotore formato dai 
sindaci del Montello e del Consorzio per il potenziamento agricolo del Montello. 
Il progetto venne successivamente fatto proprio dalla Commissione 
Interministeriale per la difesa del suolo, presieduta dal prof. De Marchi, che ne 
sostenne la validità dopo una serie di studi e ricerche compiuti nel periodo 
1967-1969. Dal 1967 al 1973 vennero sviluppati studi comparati sull’invaso 
proposto dall’ing. Armellin al fine di individuare la soluzione più idonea. Nello 
stesso periodo vennero eseguiti studi idrologici ed idrogeologici per valutare il 
possibile incremento delle portate di magra estiva del Piave ad uso irriguo e per 
valutare l’influenza di tale incremento sul ravvenamento freatico delle falde di 
pianura, alimentate dal fiume. Nell’anno 1970 vennero eseguiti i primi sondaggi 
geognostici nella stretta di Falzè, che diedero la conferma preliminare 
sull’idoneità della sezione di sbarramento. Nell’anno 1971, gli enti rivieraschi del 
Piave, dopo aver invano invocato il finanziamento degli studi presso i Ministeri 
competenti, decidono di costituirsi in Comitato promotore, avviando le 
deliberazioni di assunzione a proprio carico delle prime spese per 
l’approfondimento preliminare del progetto. Una serie di indagini geognostiche 
compiute nel 1972 portano alla definizione delle sezioni geologiche e della carta 
delle isopache dell’area del futuro serbatoio ed all’individuazione di una 
profonda voragine carsica nei margini orientali dell’abitato di Fontigo. L’esame 
dei fenomeni carsici portò ad escludere l’ipotesi di una qualche anastomosi, o la 
possibilità di aggiramenti preoccupanti della massa idrica invasabile rispetto allo 
sbarramento, ma escluse altresì la capacità di tenuta dell’invaso ai fini di 
accumulo di riserve per uso irriguo, salvo opere di impermeabilizzazioni 
cospicue, per la riconosciuta presenza, nel substrato conglomeratico, di 
bancate moderatamente cementate ed interrotte da fasce sabbioso-ghiaiose. 

Un successivo studio fu affidato all’Università di Padova nel 1973, allo 
scopo di valutare l’effetto della costruzione dell’invaso di Falzè sui corsi di 
risorgiva della gronda lagunare veneta. Le indagini svolte permisero di 
evidenziare come la falda freatica, le falde in pressione e le risorgive 
costituiscono un unico sistema idrogeologico, la cui alimentazione deriva quasi 
interamente dalle dispersioni del fiume Piave.  
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Ulteriori approfondimenti furono compiuti dal prof. G.A. Venzo nel 1974, 
su incarico del C.N.I.A., rivolti ad accertare la fattibilità dell’invaso di Falzè sotto 
il profilo geologico, geomorfologico ed idrogeologico. Lo studio confermò 
l’elevata permeabilità della zona d’invaso, dovuta a carsismo o a semplice 
porosità del fondo e dei fianchi. 

Un’ultima ulteriore soluzione di variante rispetto al progetto del 1980, è 
quella del 1990. 

Il progetto, messo a punto dall’ing. Armellin sulla base di tutti gli studi 
sviluppati nell’arco di 27 anni dopo l’alluvione del 1966, consentirebbe, secondo 
il progettista, di conseguire alcuni fondamentali risultati: 
- il nuovo serbatoio, per la maggior efficacia laminatrice garantita dai suoi 90 

milioni di mc di invaso e dallo scarico regolato centra l’obiettivo 
fondamentale fissato dalla Commissione Interministeriale De Marchi di 
regolare una piena come quella del 1966, qualora non superata da altre 
piene maggiori. 

- con la disponibilità di una nuova riserva di 45 milioni di mc, il serbatoio di 
Falzè consente di rivificare l’alveo del fiume e di incrementare per via 
naturale ed artificiale le falde, così da assicurare in esse una nuova 
disponibilità di acqua, sufficiente per una popolazione equivalente di un 
milione di abitanti. Secondo i proponenti l’invaso di Falzè potrà anzitutto 
assicurare l’acqua necessaria per intervenire direttamente sulle falde, 
aumentandone la ricarica naturale con l'immissione, attraverso appositi 
impianti di ricarica artificiale di tutta l'acqua necessaria a rimpinguare le 
falde stesse, fino a riportarle a livelli ottimali, prossimi a quelli preesistenti 
alle derivazioni irrigue ed alla stessa diversione nel Livenza. 

Rispetto al precedente progetto elaborato per il serbatoio nel 1980, 
l'unica modifica essenziale che viene introdotta con il progetto di variante, è 
quella di estendere a tutte le nove bocche di fondo le paratoie di regolazione 
che nel progetto precedente erano previste solo su due di esse. Si realizza così 
un serbatoio a bocche interamente regolate che consente di utilizzare la metà 
inferiore dell'invaso, fino a quota 110 m s.l.m., per disporre di una riserva di 45 
milioni di metri cubi sufficiente ad incrementare di 8 mc/s la portata di magra 
estiva del fiume, recuperando una minima parte delle fluenze di esubero del 
fiume, trattenute dopo passato il pericolo delle piene. 

La completa regolazione delle bocche di scarico consente in pari tempo 
una utilizzazione dell'intera capacità regolatrice dell'invaso, il cui massimo livello 
resta invariato, consentendo di ridurre di quasi 600 mc/s, da 3300 a 2730 mc/s 
la massima portata del Piave, che viene così ridotta al di sotto del limite di 3000 
mc/s. 

Sempre secondo il progettista dell'invaso, la maggior portata resa 
disponibile dal serbatoio, nella misura di circa 8 mc/s per  due mesi, consente di 
perseguire un duplice effetto benefico: da una parte, il deflusso di 6 mc/s a valle 
della traversa di Nervesa, al fine di assicurare un parziale riequilibrio 
dell'ecosistema fluviale ed una discreta alimentazione naturale della falda. 
Dall’altra, l’immissione in falda dei restanti 2 mc/s, unitamente ad altre portate 
ricuperate dalle fluenze e dalle decurtazioni delle competenze dei Consorzi di 
bonifica, immissione da realizzare mediante bacini di ricarica artificiale. 

 
Diga di Digonera 

Una seconda possibilità di aumento del sistema d'invaso è rappresentata 
dal completamento della diga di Digonera, sull'Alto Cordevole, la cui costruzione 
è stata interrotta dopo il disastro del Vajont. 

Gran parte delle opere risultano già completate. Allo stato attuale la 
Regione del Veneto ritiene di utilizzare le strutture già realizzate per costruire 
una briglia selettiva a salvaguardia del lago di Alleghe. 
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Tale soluzione recuperando un volume di circa 20 milioni di mc presenta 
un duplice vantaggio: 
- da una parte, il recupero di un volume affatto significativo da utilizzare 

quale volano per la compensazione fra le esigenze irrigue, la produzione 
idroelettrica e il minimo vitale; 

- dall'altra, il contenimento del trasporto solido sul torrente Cordevole. 
 

Galleria di sicurezza del Lago di S. Croce 
Meritevole di attenzione é peraltro il progetto di una galleria di scarico 

dell'invaso di Santa Croce. Attualmente, infatti, il livello del lago viene 
mantenuto ad una quota inferiore alla massima quota utile poiché l'unico 
emissario esistente, il Rai, non assicura, in caso di eventi idrologici estremi, un 
vuotamento del serbatoio in condizioni di sicurezza. La realizzazione della 
galleria derivante, rimuovendo tali cause, permetterebbe di recuperare 
immediatamente un volume di circa 12 milioni di mc. 

In tale contesto vanno attentamente considerate anche le problematiche 
riguardanti la manutenzione del volume d'acqua del lago, che risulta 
negativamente interessato dall'apporto solido proveniente dal torrente Tesa. 

 
Le soluzioni riguardanti la realizzazione di nuovi serbatoi ad uso multiplo, 

per quanto tecnicamente ed economicamente perseguibili, richiedono in 
generale il consenso delle popolazioni rivierasche che, allo stato attuale, non 
sembrano propense a favorire interventi di questo tipo. 

Più praticabile sembra essere la soluzione di trovare volumi di stoccaggio 
delle acque nella zona di pianura. 

Tale ipotesi prevede di utilizzare le cave dismesse o in via di utilizzazione 
presenti nel medio e basso corso del fiume poste sopra la quota di falda al fine 
di renderle disponibili per l'immagazzinamento di volumi idrici da utilizzare per il 
soddisfacimento delle esigenze di punta. 

Le cave di ghiaia esistono praticamente in tutta l'alta pianura trevigiana e 
presentano capacità singole rilevanti, anche dell'ordine dei 5 milioni di mc. 

Fra queste sono potenzialmente utilizzabili: 
- cava Caravaggio, attigua al canale adduttore di Vedelago; 
- cava Montebelluna vicina al canale adduttore di Fossalunga; 
- cava Postumia al terminale del canale di Ponente e del Brentella; 
- cava inerti Camalò attigua al canale Antiga; 
- cava Balbinot a Postioma attigua al canale Postioma. 

Ciò permetterà la riduzione del prelievo di punta dal Piave di 6 mc/s per 
circa 45 giorni, mediante l'utilizzo di una capacità d'invaso complessiva di 20 
milioni di mc. 

Fra gli interventi strutturali va ancora considerata la riconversione, da 
scorrimento a pioggia, degli impianti irrigui. 

Quali fattori positivi di questo tipo di intervento va evidenziato il possibile 
notevole risparmio di acqua irrigua, che nella fattispecie può essere considerata 
dell'ordine dei 20 mc/s, ed anche un potenziale minore dilavamento dei terreni 
con minori pericoli di inquinamento della falda, soprattutto nella zona 
pedemontana. 

Quali elementi di incertezza vanno invece attentamente considerati gli 
effetti dell'attuale sistema a scorrimento nei confronti della ricarica dei corpi 
idrici sotterranei di pianura. 

Nel caso del sistema idrografico compreso tra il Brenta, Piave, Sile e la 
laguna di Venezia, la ridotta infiltrazione conseguente ai sistemi di aspersione a 
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pioggia, potrebbe comportare infatti la sofferenza dei corsi d'acqua di risorgiva 
presenti nell'area e connessi al regime delle falde acquifere. 

La questione particolarmente complessa va in tal senso verificata. 
In merito al regime delle falde acquifere, possono essere previsti 

interventi di natura strutturale e complementare a quelli sopraccitati. 
Con il termine di alimentazione o ricarica artificiale delle falde si intende 

qualunque sistema che, mediante un complesso di adeguate strutture, consenta 
di immettere acqua superficiale in acquiferi sotterranei, in previsione dell’uso 
dell’acqua stessa in condizione di regime o di qualità differenti. L’opportunità di 
realizzare impianti di ricarica delle falde nel territorio dell’alta pianura trevigiana 
in destra Piave nasce soprattutto da due considerazioni: 
- la continua crescente domanda di acqua potabile per gli acquedotti locali e 

della bassa pianura, particolarmente per quanto attiene i prelievi in falda; 
- l’abbassamento prevedibile della falda che seguirà il cambiamento in atto 

dei sistemi irrigui del territorio. 
La possibilità di realizzare impianti di ricarica artificiale della falda nell’alta 

pianura trevigiana in destra Piave, è stata adeguatamente indagata dal prof. Dal 
Prà (Università di Padova) in uno studio di fattibilità. Le ricerche sperimentali 
hanno evidenziato peraltro una serie di condizioni favorevoli alla realizzazione 
di impianti di ricarica fra queste: 
- la costituzione geologica del sottosuolo, che consiste in elevati spessori di 

alluvioni ghiaiose permeabili, adatte a consentire portate di infiltrazione 
interessanti e accettabili; 

- la profondità della falda, localmente attestata attorno ai 25-35 m, sufficienti 
a permettere la predetta infiltrazione; 

- la presenza di una fitta rete di canali irrigui, alimentati dalle acque del Piave 
prelevate alla traversa di Nervesa, che consente di disporre di portate 
d’acqua sufficienti per la realizzazione di un impianto di dispersione di 
notevoli dimensioni; 

- le buone condizioni delle acque, sia sotto il profilo delle caratteristiche 
chimiche, che con riguardo ai valori di torbidità. 

Si tratta di fosse scavate nelle alluvioni ghiaiose, profonde 5-6 m, con 
scarpate di circa 30°, opportunamente attrezzate e rifinite. Le prove sperimentali 
eseguite hanno dimostrato che, nelle alluvioni ghiaiose della pianura 
interessata, le portate che si possono infiltrare nel sottosuolo con carichi 
idraulici di 3-5 m sono comprese tra 0,1 e 0,2 l/s per mq, equivalenti a 1 mc/s 
per un impianto di un ettaro. Per ovviare al rischio, facilmente prevedibile, di un 
progressivo intasamento del fondo ad opera dei materiali fini in sospensione 
nelle acque del Piave, lo studio ha individuato una serie di accorgimenti, in 
grado di ridurre nel loro insieme gli effetti intasanti del trasporto solido quali: 
- l’impianto va realizzato con due o più bacini, in modo da consentire la 

manutenzione periodica; 
- il fondo dei bacini va rivestito con uno spessore di 50 cm di sabbia; 
- ogni bacino deve avere un condotto di afflusso ed uno di deflusso; 
- nel bacino l’acqua deve essere immessa sul fondo, in punti diversificati; 
- i dispositivi di immissione devono essere dotati di sistemi di dissipazione e 

di sgrigliatore. 
Al fine di ridurre i prelievi idrici dal Piave, vanno peraltro anche previsti 

interventi strutturali rivolti alla ottimizzazione nell'uso delle risorse idriche 
prelevate. 

Fra gli interventi proponibili va previsto la manutenzione della rete 
adduttrice principale irrigua che permetterà di recuperare circa 4 mc/s da 
mantenere in Piave. 
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Tale intervento non si pone in contrasto con la trasformazione degli 
impianti da scorrimento a pioggia, in quanto va ad intervenire sui collettori 
principali che comunque andranno mantenuti efficienti. 

Un ulteriore intervento consiste nel collegamento idraulico del Canale del 
Bosco con il Canale Piavesella. 

Tale collegamento consentirà di ridurre la portata derivata in Piave a 
Nervesa, nel periodo non strettamente irriguo, di circa 2 mc/s e permetterà 
contestualmente di dare soluzione alle problematiche di sicurezza idraulica che 
sono presenti nel territorio di bonifica limitrofo. 

Negli interventi strutturali risulta opportuno anche inserire il progetto che 
riguarda il potenziamento dei gruppi di pompaggio che fanno capo all'impianto 
di sollevamento di Albano (Consorzio di bonifica Basso Piave). Allo stato attuale 
infatti nei casi di situazioni siccitose, con livelli liquidi particolarmente depressi e 
prossimi ai limiti di derivabilità, risulta necessario assicurare un certo apporto 
d'acqua dal Lago di S. Croce (10-12 mc/s potenziali) attraverso la centrale di 
Caneva, per poter permettere il prelievo necessario all'irrigazione.  

Con le nuove elettropompe progettate si potrà limitare fortemente, se non 
eliminare, l'apporto del Lago di S. Croce nei momenti di siccità, potendo 
prelevare le acque per l'irrigazione direttamente dal fiume Livenza. 

A differenza delle soluzioni strutturali riguardanti per esempio l’aumento 
dell’invaso mediante serbatoi, sulla cui fattibilità meramente in linea tecnica si 
hanno pochi dubbi e di cui si conoscono le difficoltà attuative, non ci sono 
elementi sufficienti per valutare nuove modalità di gestione della risorsa idrica, 
con particolare riferimento alla possibilità di attuare una riduzione consistente (> 
15%) ed immediata, delle concessioni irrigue. 

Va ancora considerato che non si conosce come i cambiamenti avvenuti 
nelle colture, abbiano modificato l’idroesigenza degli utilizzi in termini di quantità 
e di distribuzione nel tempo. Fatto, quest’ultimo, di carattere fondamentale per 
ottimizzare la gestione degli invasi e anche per decidere sull'opportunità di un 
eventuale aumento della capacità d’invaso del bacino, nonché per valutare le 
effettive idroesigenze. 

Sulla modalità di gestione della risorsa idrica del Piave va presa in 
opportuna considerazione la proposta formulata dal Magistrato alle Acque - 
Nucleo operativo di Treviso circa le modalità di utilizzo delle acque nei nodi 
idraulici di Fener, Nervesa e nel sistema idroelettrico afferente al Lago di Santa 
Croce. 

La proposta predisposta dal Nucleo operativo di Treviso si pone come 
obiettivi: 
- la riduzione, durante il periodo invernale, della portata immessa nel canale 

del Bosco e, corrispondentemente, la riduzione della portata derivata dalla 
traversa di Fener dal consorzio Pedemontano Brentella di Pederobba; 

- la riduzione, durante il periodo invernale, della portata immessa nel canale 
Piavesella di Nervesa e, corrispondentemente, la riduzione della portata 
derivata dalla traversa di Nervesa dal consorzio Destra Piave; 

- la riduzione, durante il periodo invernale, della portata immessa nel canale 
Castelletto-Nervesa e, corrispondentemente, l’incremento della portata 
convogliata nel bacino del Livenza tramite le centrali idroelettriche di 
Caneva e Livenza; 

- la riduzione o addirittura la cessazione, durante il periodo invernale, di 
alcune delle competenze assentite al consorzio Sinistra Piave lungo il 
canale Castelletto-Nervesa; 

- l’incremento, durante il periodo estivo, delle portate immesse nel canale 
Castelletto-Nervesa fino all’ottenimento di uno sfioro di 8 mc/s alla traversa 
di Nervesa ovvero al raggiungimento delle massime portate convogliabili 
alla centrale idroelettrica di Castelletto e nel canale Castelletto-Nervesa, 
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con corrispondenti pari riduzioni delle portate convogliate nel bacino del 
Livenza; 

- il mantenimento di uno sfioro di almeno 0,5 mc/s alle traverse di Busche e 
di Fener per l’alimentazione di scale di rimonta per pesci. 

Una ultima considerazione in merito alla gestione delle risorse idriche é 
rappresentata dalla possibilità di modificare le modalità di concessione delle 
portate, irrigue concedendo non più portate con determinate scansioni 
temporali, ma bensì volumi predeterminati ed una portata massima derivabile. 

 
 
 

11.4 Considerazioni sulla scelta delle opere da realizzare e 
della azioni da intraprendere 

Tav. 12: Carta della proposta dei 
nuovi assetti 

Il presente "Piano stralcio" si pone l'obiettivo di individuare una strategia 
operativa che consente di porre in essere un sistema di interventi strutturali e 
non strutturali, complementari e concretamente realizzabili atti a conseguire una 
migliore gestione delle risorse idriche del bacino del Piave. 

Per quanto riguarda gli interventi strutturali questi possono essere così 
sostanzialmente classificati: 
- interventi finalizzati all'aumento della capacità di invaso del sistema; 
- interventi finalizzati alla riduzione delle portate derivate; 
- interventi finalizzati alla ricarica artificiale delle falde. 

Per quanto riguarda invece gli interventi non strutturali questi a loro volta 
possono essere meglio classificati in azioni da intraprendere quali: 
- azioni rivolte alla riduzione nell'uso dell'acqua generata dal bacino; 
- azioni volte ad ottenere una migliore gestione delle acque utilizzate; 
- azioni finalizzate alla tutela del corpo idrico attraverso la definizione del 

minimo deflusso vitale. 
Sia per gli interventi strutturali sia per quelli non strutturali va peraltro 

espresso un giudizio da porre in relazione ad una serie di fattori, di natura 
generale quali: 
- il costo economico; 
- l'efficacia; 
- il consenso della pubblica opinione; 
- l'impatto sul territorio; 
- il grado di conoscenza dei fenomeni ad esso collegati; 
ed agli obiettivi che si intendono raggiungere nel breve, medio e lungo periodo. 

In relazione alla limitata conoscenza di alcuni fattori fisici e macro-
economici determinanti per una approfondita analisi comparativa degli interventi 
e della necessità di acquisire ulteriori elementi conoscitivi - sia per gli interventi 
strutturali che non strutturali - è stato formulato un giudizio qualitativo di natura 
generale denominato gradi di proponibilità, che viene riassunto per ogni 
intervento ed  azione nella Tabella 11.1. 

In relazione a quanto sintetizzato nella tabella sopraccitata risulta 
evidente l'impossibilità di procedere, allo stato attuale delle conoscenze, ad un 
decisione definitiva. Risulta invece praticabile un processo decisionale  da 
attuare per fasi successive che permette il progressivo assestamento delle 
realtà territoriali ed economiche interessate dai provvedimenti. 
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Tale processo complessivo in termini operativi può essere attivato in un 
arco temporale  di almeno 7 anni. Il breve periodo (3 anni) in relazione alla sua 
possibile immediata esecutività, dovrà essere caratterizzato da 
complementarietà delle azioni strutturali e non strutturali, con prevalenza delle 
prime, quali: 
1) Adozione di un minimo deflusso di rispetto.  

L'adozione del minimo critico andrà considerata secondo quanto ipotizzato 
in linea teorica su un Kbiol compreso tra 1 e 1,8. 
L'applicazione di tale criterio deve essere integrata con contestuali 
campagne sperimentali. 

2) Rivalutazione in prima istanza delle più importanti concessioni irrigue 
attualmente attive. 
Il rilascio delle predette concessioni andrà definito in termini di volumi 
d'acqua e non già, come avviene ora, in termini di portata, e per periodi 
dell'anno ben individuati; in ogni caso dovrà essere prestabilito, 
relativamente al periodo di massimo consumo, il tetto di portata massima 
derivabile. 
Anche in questo caso bisogna approfondire le problematiche connesse alle 
idroesigenze, al recupero di nuovi volumi da invasare per metterli a 
disposizione dell'irrigazione nei momenti di massima esigenza irrigua. 

3) Attivazione di campagne sperimentali atte a verificare la possibilità di una 
migliore gestione delle risorse, ed attivazione di studi complementari alla 
sperimentazione atti a permettere la definizione di fasi decisionali a 
scadenze successive. 

4) Per gli interventi strutturali va principalmente proposta una progressiva, ma 
controllata, riconversione irrigua da scorrimento a pioggia nonché gli 
interventi che permettano un immediato risparmio nel prelievo della risorsa 
idrica nel Piave. 
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 Costi previsti    

INTERVENTI STRUTTURALI miliardi 
di lire 

milioni 
di euro 

Elementi tecnici di 
riferimento 

Elementi di valutazione Grado di 
proponibilità

1 REALIZZAZIONE DEL 
SERBATOIO DI 

DIGONERA 

150.00 77.47 20 ml di mc per la 
modulazione del minimo 
deflusso vitale ed 
eventualmente idroelettrico 

intervento ad elevato 
impatto ambientale e 
sociale, costi elevati in 
relazione all’uso precipuo 

Scarso 

2 REALIZZAZIONE DEL 
SERBATOIO DI FALZE’ 

200.00 103.29 90 ml di mc ad uso multiplo l’invaso non sembra avere 
caratteristiche geologiche 
idonee per trattenere le 
acque ed utilizzarle ad uso 
irriguo 

Scarso 

3 SCARICO DI 
SICUREZZA DEL 
LAGO DI SANTA 

CROCE 

70.00 36.15 si recuperano 12 ml di mc 
per modulare il minimo 
deflusso vitale 

intervento a basso impatto 
ambientale , ma non un 
rapporto costo-beneficio 
contenuto 

Medio 

4 RICONVERSIONE 
IRRIGUA DA 

SCORRIMENTO A 
PIOGGIA 

300.00 154.94 si ritiene di poter 
risparmiare fino 20 mc/s 
rispetto all’attuale 
dotazione irrigua 
necessaria per l’irrigazione, 
su una superficie di circa 
30.000 ettari 

intervento a basso impatto 
ambientale. Possibili 
conseguenze negative 
sulla ricarica degli acquiferi 
compensata da una 
maggiore portata in alveo e 
da eventuali interventi 
mirati 

Buono 

5 RICARICA 
ARTIFICIALE DELLE 

FALDE 

50.00 25.82 si ritiene di ricaricare le 
falde con apposite vasche 

intervento a basso impatto 
ambientale, ma di difficile 
realizzazione e gestione 

Scarso 

6 BACINO DI 
COMPENSAZIONE 

PER L’ACCUMULO DI 
RISORSE IDRICHE AD 

USO IRRIGUO 

50.00 25.82 si ritiene di poter 
accumulare fino a 20 mil di 
mc 

intervento a limitato 
impatto ambientale, da 
verificare in sede esecutiva 
con esperienze 
sperimentali 

Buono 

7 MANUTENZIONE E 
MIGLIORAMENTO 

DELLA RETE 
ADDUTTRICE DEI 

CONSORZI DI 
BONIFICA 

40.00 20.66 si ritiene di recuperare 4 
mc/s rispetto alle portate 
attualmente derivate da 
immettere nel Piave 

intervento a limitato 
impatto ambientale, da 
verificare comunque in 
sede esecutiva rispetto alla 
ricarica delle falde 

Buono 

8 COLLEGAMENTO 
IDRAULICO DEL 

CANALE DEL BOSCO 
E DEL PIAVESELLA 

6.00 3.10 si ritiene di recuperare 2 
mc/s rispetto alle portate 
attualmente derivate da 
immettere nel Piave nei 
periodi non irrigui. 
L’intervento ha degli 
importanti riflessi positivi 
anche nei confronti della 
sicurezza idraulica dei 
territori di bonifica 

intervento a limitato 
impatto ambientale 

Buono 

 

INTERVENTI NON 
STRUTTURALI (AZIONI) 

Costi indiretti Elementi tecnici di 
riferimento 

Motivazione Grado di 
proponibilità 

1 RIDUZIONE DELLE 
CONCESSIONI 

IRRIGUE 

15% in meno di 
produzione 
agricola media 
annua 

si evidenziano elevati costi 
indiretti per manacta 
produzione agricola ed 
idroelettrica 

l’intervento risulta 
concretamente attuabile, 
con limitati effetti sul 
tessuto socio-economico 
se accompagnato con 
interventi infrastrutturali 
complementari 

Buono 

2 GESTIONE 
MODIFICATA DEL 

SISTEMA 
CASTELLETTO 

NERVESA 

non ancora 
identificati 

stimati 2-3 mc/s ottenibili 
mediamente a Nervesa per 
il minimo deflusso vitale 

intervento senza impatto 
ambientale, da 
accompagnare comunque 
con opportuna 
sperimentazione 

Buono 

3 MINIMO DEFLUSSO 
VITALE 

energia elettrica 
non prodotta per 
un importo 
compreso tra 28-
40 mld di 
lire/anno pari a 
14-21 milioni di 
euro 

 intervento a impatto 
ambientale positivo, da 
accompagnare comunque 
con opportuna 
sperimentazione 

Buono 

Tabella 11.1 – Proposta degli interventi 
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Gli obiettivi di Piano 

Premesse  
 
Il Piano di bacino è finalizzato ad assicurare un corretto uso della risorsa 

idrica e contestualmente a garantire il pieno soddisfacimento di tutti i fabbisogni 
idroesigenti; per il perseguimento dei predetti scopi, il Piano di bacino persegue 
l’obiettivo della razionalizzazione delle utenze esistenti, constatando che la 
maggior parte degli usi attualmente in atto non rispondono a chiare direttive di 
pianificazione della risorsa ma sono piuttosto rivolti al soddisfacimento di 
necessità contingenti. L’attuale sistema concessorio è peraltro il risultato di una 
azione spesso scoordinata tra Stato e Regioni, competenti rispettivamente per 
le grandi e piccole derivazioni37. 

In relazione ai diversi possibili utilizzi della risorsa idrica, è evidente la 
necessità di considerare come primario l'uso civile, in quanto la 
somministrazione di acqua potabile, per la stretta connessione esistente con i 
problemi della salute pubblica, deve essere intesa come un servizio sociale. 
Vanno pertanto anzitutto individuate, nell'ambito delle risorse disponibili, quelle 
aventi caratteristiche qualitative migliori, destinandole prioritariamente all'uso 
idropotabile in quantità tale da garantire il soddisfacimento dei fabbisogni in 
relazione alle diverse esigenze del vivere civile. 

Tuttavia la formulazione dei principi e la definizione della normativa di 
piano non può essere redatta senza tenere in adeguata considerazione le 
strutture esistenti, che pertanto dovranno essere gradualmente modificate ed 
adeguate fino al raggiungimento di un assetto finale razionale ed ottimizzato. 

Si può pertanto affermare che, a livello generale, gli obiettivi che il Piano 
di bacino si propone di concretizzare nella gestione della risorsa idrica  sono i 
seguenti: 
− il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, nella misura prevista dai Piani 

Regolatori Generali degli Acquedotti, dai Piani di Utilizzazione delle Acque o 
assimilati, mediante lo sfruttamento di risorse qualificate; 

− la tutela dei corpi idrici anche dal punto di vista idrologico; 
− il soddisfacimento di tutti gli altri usi, e segnatamente di quello irriguo, 

industriale ed idroelettrico, in misura congruente alle effettive idroesigenze, 
con ricorso preferenziale alle risorse non pregiate e qualitativamente 
degradate; 

− la destinazione per il consumo umano delle acque di qualità migliore, in 
aderenza alla normativa specifica (direttive europee e dell'O.M.S. e relative 
leggi italiane di recepimento), che sono in linea di massima quelle sorgive e 
quelle sotterranee; 

− la razionalizzazione e ottimizzazione dei sistemi di adduzione, distribuzione 
e trattamento dell'acqua, sia per quanto riguarda l'aspetto tecnico costruttivo 
delle opere, sia per quanto riguarda l'aspetto del risparmio della risorsa, 
riducendo al minimo gli sprechi e l’eventuale degrado qualitativo delle acque. 

 
                                                      
37 Con l’art. 89, comma 1, punto i) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112,  è stata trasferita dallo Stato 
alle Regioni la competenza relativa alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni 
amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle 
acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonché alla determinazione dei canoni 
di concessione e all'introito dei relativi proventi 
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12. Le azioni da intraprendere nel breve 
periodo 

 
 
Al fine di permettere la definizione delle azioni definitive, gli interventi da 

realizzare nel breve periodo dovranno essere caratterizzati da una possibile 
immediata fattibilità e dal carattere sperimentale. Le attività previste nel breve 
periodo possono sostanzialmente suddividersi in quattro categorie. 

La prima riguarda la verifica, su base sperimentale, di un diverso assetto 
gestionale. La seconda riguarda l’attivazione di provvedimenti derivanti dalla 
necessità di contenere il consumo delle risorse idriche del bacino. La terza 
riguarda l’esecuzione di attività di studio complementari, necessarie per poter 
comprendere le problematiche del sistema socio-economico e territoriale riferito 
alle risorse e disponibilità idriche del bacino. La quarta riguarda gli interventi 
strutturali da realizzare al fine di ridurre il più possibile i prelievi delle acque 
superficiali. In termini temporali le azioni previste nel breve periodo avranno una 
durata complessiva di 36 mesi, con attivazione differenziata a seconda della 
specifica attività. (vedi Tabella 12.1) 

 
 
 

12.1 Norme transitorie per garantire il minimo deflusso di 
rispetto38 

Tavola 13: Carta delle tratte e 
delle aree omogenee 

La necessità di norme specifiche relative al deflusso minimo vitale, 
riconosciute dalla L. 183/1989, e dal  D.Lgs. 275/1993 e successivamente 
confermate dalla legge 36/199439, risulta sempre più evidente per la disciplina 
delle grandi e piccole derivazioni che insistono sul bacino del Piave nonché dei 
numerosi invasi realizzati, nel bacino montano, a partire dagli anni ‘20, per la 
quasi esclusiva finalità di produzione idroelettrica. 

Attraverso uno studio specifico e la sperimentazione sul Cordevole 
illustrati nella fase conoscitiva, l'Autorità di bacino, in alternativa al tradizionale 
approccio che fa dipendere la portata minima vitale esclusivamente da fattori 
idrologici, ha proposto una quantificazione della predetta portata che tiene conto 
anche di fattori biologici e naturalistici. 
                                                      
38 Le norme di attuazione del presente piano riguardanti il minimo deflusso di rispetto (e 
segnatamente l’articolo 5) hanno subito, nell’iter di approvazione del piano, una sostanziale 
evoluzione, sulla base delle determinazioni del Comitato Istituzionale; le modifiche, rispetto a quanto 
corrispondentemente previsto nel progetto di piano, hanno riguardato non solo l’algoritmo di calcolo 
ma anche le modalità applicative. Su questo specifico tema, il Comitato Istituzionale, nella seduta 
del 5 febbraio 2001 ha disposto l’avvio di una fase transitoria, allo scopo di verificare la sostenibilità 
del nuovo regime introdotto. Tale fase ha avuto lo scopo di valutare la reattività del sistema al nuovo 
regime normativo, con riguardo non solo all’atteso incremento di qualità dell’ambiente fluviale ma 
anche alla compatibilità ed alla capacità di “adattamento” degli esistenti e talvolta conflittuali assetti 
socio-economici legati alla gestione e sfruttamento della risorsa idrica nel bacino. Lo stesso 
Comitato Istituzionale, reso edotto degli esiti delle campagne sperimentali e delle indagini 
conoscitive sviluppate in questa fase transitoria, ha adottato in via definitiva, nella seduta del 3 
marzo 2004, i criteri applicativi della portata di minimo deflusso di rispetto. 
39 Gli obblighi di rilascio del deflusso minimo vitale sono stati più recentemente ribaditi, con specifico 
riguardo alle nuove derivazioni idroelettriche, dal D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 e dal D.Lgs. 11 
maggio 1999, n. 152 per la generalità delle derivazioni. 
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In relazione alle conoscenze disponibili ed agli esiti degli specifici 
programmi sperimentali attivati sul torrente Cordevole e sull’asta principale del 
Piave, miranti a definire il legame effettivo che sussiste tra aspetti idrologici e 
sopravvivenza della biocenosi acquatica, vengono adottate con il presente 
piano norme di carattere transitorio che consentono di identificare l’entità della 
portata di minimo deflusso costante vitale da osservare nelle varie tratte dei 
corpi idrici superficiali. 

Nell’articolazione di tali norme si è tenuto conto della necessità di 
contemperare la tutela del corpo idrico con la necessità di limitare, per le 
esigenze turistiche, il più possibile l’oscillazione dei livelli dei bacini idroelettrici 
nei periodi estivi. 

 
 
 

12.2  Sperimentazione della proposta del Magistrato alle 
Acque - Nucleo operativo di Treviso40 

                                                      
40 Con delibera n. 4 del 5 febbraio 2001, il Comitato Istituzionale, nell’adottare le misure di 
salvaguardia relative al Piano per la gestione delle risorse idriche del bacino del Piave, ha disposto 
che le attività di sperimentazione riguardante il sistema idroelettrico Caneva-Castelletto-Nervesa, 
oggetto del presente paragrafo, dovessero essere avviate, “subordinatamente all’esito positivo delle 
verifiche previste, entro un anno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento” (art. 4). 
In tal senso l’Autorità di bacino, nel quadro delle attività conoscitive e di indagine sviluppate nel 
successivo triennio (febbraio 2001 – marzo 2004) ha promosso la redazione di uno studio, 
finalizzato all’approfondimento degli aspetti idrologici, gestionali, e giuridico-amministrativi della 
possibile nuova gestione delle acque. 
Lo schema gestionale considerato nello studio ha previsto, sinteticamente: 
- la riduzione di 2,3 mc/s della portata derivata a Fener da parte del Consorzio Pedemontano 

Brentella di Pederobba nel periodo 1/10 – 30/4; 
- la riduzione di 4,0 mc/s della portata derivata a Nervesa della Battaglia da parte del Consorzio 

di bonifica Destra Piave nel periodo 1/10 – 30/4; 
- la riduzione a 0,2 mc/s delle competenze del Consorzio di bonifica Sinistra Piave in località 

Borgo Barriera – Crevada nel periodo 1/10 – 30/4 e la cessazione, nel medesimo intervallo 
temporale, delle competenze dello stesso Consorzio lungo il canale Castelletto-Nervesa  

- la cessazione, nel periodo 1/10 – 30/4, delle competenze del Consorzio di bonifica Sinistra 
Piave in località Borgo Pianche; 

- l’incremento delle portate convogliate in Livenza tramite il sistema di centrali idroelettriche 
Caneva+Livenza nel periodo 1/10 – 30/4 in misura tale da bilanciare le riduzioni di produzione 
idroelettrica nello stesso periodo presso le centrali dislocate lungo il canale del Bosco e il 
canale Piavesella e la riduzione di produzione idroelettrica nel periodo estivo presso le stesse 
centrali di Caneva+Livenza;  

- l’aumento dal 1/5 al 30/9 delle portate immesse nel canale Castelletto-Nervesa, ove possibile, 
sino all’ottenimento di uno sfioro minimo alla traversa di Nervesa della Battaglia, ovvero 
l’aumento fino alle massime portate che possono venire convogliate nella centrale idroelettrica 
di Castelletto (37 mc/s) e all’inizio del canale Castelletto-Nervesa (28,5 mc/s); a tali aumenti 
corrisponderebbero pari riduzioni di portata in Livenza attraverso le centrali Enel di Caneva e 
Livenza. 

Osservato che i coefficienti energetici medi delle centrali di Castelletto e di Caneva-Livenza sono 
rispettivamente di 0,14 e 0,25, la minor energia prodotta nei canali consortili durante la stagione 
invernale (stimata in circa 9 milioni di KWh) potrebbe essere prodotta deviando nel periodo invernale 
verso le centrali di Caneva-Livenza una portata, definita portata di indennizzo invernale, ottenibile 
dalla seguente uguaglianza: 

9005449 + Q x 86400 x 212 x 0,14 = Q x 86400 x 212 x 0,25 
e che risulta pari a 4,47 mc/s. 
Tenuto conto delle minori derivazioni irrigue nel periodo invernale, pari a complessivi 8,128 mc/s, e 
della maggior portata deviata alle centrali di Caneva-Livenza pari a 4,47 mc/s, l’eccedenza di portata 
è di 3,658 mc/s. 
Se deviata anch’essa verso le centrali di Caneva+Livenza, tale portata permetterebbe una maggiore 
produzione di energia elettrica nel periodo invernale che potrebbe compensare una riduzione nel 
periodo estivo, rispetto a quanto concesso, permettendo così una diversa distribuzione delle portate 
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Per una più agevole comprensione della proposta del Nucleo Operativo 
di Treviso del Magistrato alle Acque di Venezia va precisato che le concessioni 
assentite ai Consorzi irrigui della media pianura del Piave si configurano come 
derivazioni ad uso promiscuo irriguo/idroelettrico perché le acque prelevate 
dalle opere di presa vanno anche ad alimentare una serie di centraline 
idroelettriche date in gestione a diversi soggetti consorziati (tra questi anche 
l’ENEL). Si evidenzia che la potenza prodotta da queste centraline non é 
trascurabile, come non risultano trascurabili gli interessi economici che 
gravitano intorno a tale attività. 

Risulta ancora opportuno ricordare che questo tipo di derivazioni, ad uso 
promiscuo, richiedono quindi la disponibilità di risorsa idrica durante tutto il 
corso dell’anno, perché l’acqua che in estate si utilizza per le esigenze irrigue, 
nei rimanenti periodi dell’anno viene turbinata dalle centraline idroelettriche. 

Il miglioramento nella gestione delle risorse idriche del fiume Piave 
dovrebbe permettere, nel periodo estivo, il recupero di una piccola portata che 
però rappresenta un importante contributo per il mantenimento del minimo 
deflusso vitale alla sezione di Nervesa. 

Tutto ciò senza peraltro compromettere la produzione idroelettrica e le 
necessità irrigue. Tale gestione va ottenuta sostanzialmente attraverso la 
modificazione dell’uso dell’acqua nei periodo invernale ed estivo secondo il 
seguente approccio gestionale: 
− nel periodo invernale (da ottobre ad aprile) dovrà essere operata una 

riduzione della quantità d’acqua fluente in alcuni particolari canali consortili 
(canale del Bosco e canale Piavesella di Nervesa). A tale riduzione 
corrisponderà una eguale riduzione della portata complessivamente 
derivata dalle traverse di Fener e Nervesa, con la contestuale sostanziale 
riduzione delle competenze che insistono sul sistema Fadalto-Castelletto. 
Contemporaneamente, in tale periodo, dovrà essere garantita la possibilità 
di produrre energia elettrica ai massimi regimi tramite le centrali 
idroelettriche di Caneva e Livenza aventi un elevato coefficiente energetico. 

− nel periodo estivo (da maggio a settembre), si dovrà invece privilegiare le 
portate da immettere nel canale Castelletto-Nervesa con una 

                                                                                                                                  
a favore del Piave alla traversa di Nervesa della Battaglia (senza che i consorzi la possano 
intercettare). 
L’elaborazione dei dati di portata giornaliera relativi al periodo gennaio 1994-dicembre 1999 indica 
che lo schema di utilizzo sopra descritto è particolarmente efficace quando la regolazione degli 
scarichi della centrale di Castelletto è improntata a massimizzare il flusso verso il canale Castelletto-
Nervesa in estate e quanto maggiore è la portata dirottata dalla centrale di Castelletto al sistema 
Caneva+Livenza d’inverno. 
In buona sostanza lo schema di utilizzo proposto dà buoni risultati con una stagione invernale 
particolarmente piovosa. 
In particolare, assunto convenzionalmente il punto di mezzo del periodo estivo alla data dell’8 
agosto, si determina che, nella peggiore delle ipotesi, per almeno 48 giorni (24 gg. prima dell’8 
agosto e 24 gg. dopo l’8 agosto) nell’ambito di ogni periodo estivo, l’applicazione della regolazione, 
applicata su un numero significativo di anni, permette, al bisogno, la concentrazione della risorsa 
idrica a Nervesa della Battaglia pari al massimo apporto di portata del Canale Castelletto-Nervesa di 
22,3 mc/s (già depurata degli obblighi irrigui). Il pregio di tale regolazione consisterà anche nel fatto 
che tutte le manovre sono facilmente controllabili e gestibili (sia per i soggetti che dovrebbero 
“subire” la nuova regolazione delle risorse che per l’Ente addetto al controllo della corretta 
attuazione della regolazione stessa).  
Risulta evidente che tali volumi dovrebbero essere resi disponibili in quel periodo, senza peraltro  
considerare gli altri aspetti tra i quali quelli relativi agli usi ricreativi dei bacini artificiali montani che 
risultano fortemente penalizzati dallo svaso dei serbatoi nella stagione estiva. 
La complessità del sistema di gestione delle risorse idriche dal basso e medio Piave, sviluppatosi 
nell’arco di molti decenni, rende comunque necessario un periodo di prova da articolarsi, per le 
considerazioni innanzi esposte, in un periodo temporale non inferiore a 5 anni in modo da 
considerare il possibile verificarsi di situazioni stagionali povere di risorse idriche con il possibile 
verificarsi di situazioni stagionali ricche di risorsa idrica in modo che la minor energia prodotta o 
aliquote di portata perse in un anno possano essere compensate da maggiori quantità di energia di 
scambio prodotta o da aliquote di portata in eccesso in altri anni. 
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corrispondente riduzione delle portate distratte sul fiume Livenza, nel 
rispetto peraltro degli obblighi Enel verso il Consorzio di Bonifica Basso 
Piave. In buona sostanza la portata normalmente distratta sul Livenza 
andrà, attraverso il canale Castelletto-Nervesa, a contribuire al deflusso 
superficiale del Piave presso Nervesa. 

Per verificare l'applicabilità di tale proposta risulta comunque necessario 
procedere all'approfondimento dello studio, con particolare riferimento agli 
aspetti idrologici, gestionali, e giuridico-amministrativi della possibile nuova 
gestione delle acque41. 

Solo in relazione all'esito positivo di tale verifica, che potrà richiedere 
anche una eventuale modifica del progetto, si potrà procedere, ad una 
sperimentazione che si ritiene debba svolgersi per almeno 36 mesi, 
comprendendo cioè almeno tre cicli idrologici. 

 
 
 

12.3 La rivalutazione delle concessioni irrigue42 
La rivalutazione delle concessioni attualmente assentite sul bacino del 

Piave ha come finalità il contenimento dell’utilizzo dell’uso delle risorse idriche 
prodotte dal bacino idrografico. In tal senso, si ritiene che le stesse dovranno, 
con progressione, essere rivalutate. 

Risulta però opportuno che l'eventuale riduzione sia graduale, 
diversificata e da verificare in relazione alle varie necessarie conoscenze che 
dovranno essere acquisite. 

Oltre a ciò, si ritiene che le nuove concessioni non dovranno più basarsi 
sulla individuazione di portate per determinati periodi, ma dovranno bensì 
riferirsi alla concessione di determinati volumi d’acqua ai fini irrigui da gestire in 
periodi ben definiti. 

Tale approccio comporterà un responsabilizzazione diretta degli 
utilizzatori che saranno motivati a realizzare risparmi idrici nei momenti in cui 
non sussistono esigenze irrigue. In questi termini la riduzione delle concessioni 
irrigue, può essere così impostata43: 
1) riduzione dei volumi attualmente assentiti riportandoli, in prima istanza, 

alla media di quelli effettivamente utilizzati negli ultimi venti anni; 
2)  riduzione delle portate delle concessione irrigue, per ogni periodo 

dell’anno, fino al 20%. Le Amministrazioni concedenti stabiliscono le 
soglie di riduzione fisse o stagionali. 

 
                                                      
41 Nel merito l’Autorità di Bacino ha promosso un apposito studio sui cui esiti il Segretario Generale 
ha riferito al Comitato Istituzionale nella seduta del 3 marzo 2004.  
42 Su tale aspetto, il Comitato Istituzionale, al termine dell’iter di approvazione del piano, ha portato 
alcuni significativi emendamenti ai contenuti originari del progetto di piano; vedasi a tal riguardo: 
- La Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto 15 novembre 2000, n. 59 ed in 

particolare il punto 1) delle “Conclusioni” 
- La Delibera del Comitato Istituzionale n. 3/2001, ed in particolare l’articolo 4, punto d). 
- La Delibera del Comitato istituzionale n. 2/2004, ed in particolare l’articolo 2, punto d). 
43 Su tale aspetto con la Delibera del Comitato Istituzionale n. 3 del 3 marzo 2004 all’art. 1 punto d è 
stato stabilito che: “le portate delle concessioni irrigue, per ogni periodo dell’anno, possono essere 
ridotte fino al 20%.  Le Amministrazioni concedenti stabiliscono le soglie di riduzione fisse o 
stagionali.” 
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12.4 Estensione del periodo di sperimentazione riguardante 
il bacino del Cordevole44 

L’Autorità di bacino, in collaborazione con l’ENEL, la Regione del Veneto 
e la Provincia di Belluno, ha iniziato nel giugno 1996 una serie di rilasci 
sperimentali di circa 600 l/s sul torrente Cordevole, al fine di poter definire in via 
sperimentale il minimo deflusso vitale. 

La sperimentazione é già in atto da due anni, con costi di ricerca 
totalmente a carico dell'ENEL di circa 600 milioni di lire pari a 0,310 milioni di 
euro. 

In considerazione dei benefici effetti che i rilasci hanno sortito, si ritiene 
che l’esperienza vada ulteriormente estesa nel tempo per ulteriori 36 mesi al 
fine di coordinarla con l’analoga sperimentazione da attivare per altre sezioni 
del Piave e che verrà successivamente descritta. 

Si ritiene che la spesa complessiva da sostenere nell'ulteriore periodo di 
sperimentazione sarà di circa 600 milioni di lire pari a 0,310 milioni di euro da 
suddividere fra tutti i soggetti interessati. 

 
 
 

12.5 Rilasci da attivare lungo l’asta principale del fiume 
Piave e sul torrente Mis al fine della definizione 
sperimentale del minimo deflusso vitale45 

Sulla base dell’esperienza maturata sul bacino del Cordevole, le 
Amministrazioni locali interessate al regime idrologico del fiume Piave, nel 
quadro di una razionale utilizzazione delle sue acque e dei suoi affluenti e per 
un progressivo recupero ambientale ed ecologico degli stessi, hanno richiesto 
all’ENEL di operare rilasci d’acqua in alcune sezioni del corso d’acqua. In 
particolare: 
• 1 mc/s dalla diga di Pieve di Cadore (modulata); 
• 1 mc/s dalla diga del Mis (continua); 
• 1,5 mc/s dallo sbarramento di Busche (continua) 
• 7,8 mc/s dalla traversa di Nervesa (continua) 

Oltre a ciò é prevista la realizzazione di una scala di risalita dei pesci su 
quest’ultimo sbarramento. L’Autorità di bacino, nell’ambito dell’attività per la 
definizione dei criteri per la valutazione del deflusso minimo costante vitale nei 
corsi d’acqua di competenza, ha individuato nella suddetta iniziativa la 
possibilità di completare la sperimentazione già in atto sul torrente Cordevole. 
Tale ulteriore sperimentazione sul campo permetterà di fornire indicazioni 
fondamentali per la quantificazione del deflusso minimo costante vitale da 
adottare nella pianificazione di bacino rivolta alla corretta gestione delle risorse 
idriche; tale sperimentazione consiste, a seguito di rilasci di quantità d’acqua 
costanti a valle di sottensioni, nell’effettuazione di una serie di misure e studi 
volti a verificare il comportamento idrologico, idrogeologico e ambientale 
(biologico soprattutto, prima, dopo e durante i rilasci stessi). La 
                                                      
44 L’introduzione da un lato delle misure di salvaguardia relative al Piano stralcio per la gestione 
delle risorse idriche nel bacino del fiume Piave e dall’altro gli obblighi di rilascio del deflusso minimo 
vitale recentemente ribaditi, con specifico riguardo alla nuove derivazioni idroelettriche, dal D. Lgs. 
16 marzo 1999 n. 79 e, per la generalità delle derivazioni, dal D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152, hanno 
in un certo modo permesso di superare il concetto dell’obbligo di sostenere una spesa da parte di 
tutti i soggetti interessati per permettere la sperimentazione del minimo deflusso vitale attraverso 
determinati rilasci in alcune sezioni nel bacino del fiume Piave. 
45 Vedasi nota precedente. 
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sperimentazione, tenendo conto dei punti di rilascio sopra indicati, dovrà essere 
effettuata, per omogeneità con l’esperienza già in atto sul Cordevole, sulla base 
di un opportuno programma operativo. La durata della sperimentazione é 
prevista per un periodo di 36 mesi, per un costo complessivo di 1000 milioni di 
lire pari a 0,516 milioni di euro da suddividere tra i vari soggetti interessati. 

 
 
 

12.6 Studio e sperimentazione riguardo alla possibilità 
dell’uso delle cave di ghiaia dismesse, quali serbatoi ad 
uso irriguo 

Di fronte alla necessità di ridurre le utilizzazioni irrigue, risulta opportuno 
verificare la possibilità di accumulare volumi d’acqua anche in pianura 
utilizzando le cave di ghiaia dismesse, in via di dismissione e future, poste nella 
fascia di ricarica degli acquiferi. 

Tali serbatoi di accumulo, se inseriti nelle reti di canalizzazioni irrigue, 
potranno svolgere la funzione di serbatoi di punta per l'irrigazione nonché di 
fosse disperdenti per l'alimentazione delle falde. 

Dovranno pertanto essere sviluppate alcune attività di studio 
propedeutiche allo scopo di: 
− individuare le cave esistenti favorevolmente indiziate per l'uso di cui sopra 

(sopra falda); 
− individuare le cave già autorizzate in via di apertura; 
− valutazione dei tempi necessari per l'impermeabilizzazione delle vasche 

attraverso i sedimenti trasportati dalle torbide; 
− valutare la capacità di invaso e l'effetto moderatore sulla punta irrigua; 
− valutare l'eventuale effetto in termini di moderazione delle piene e di 

incremento di sicurezza idraulica per il territorio; 
− valutare l'efficienza in fase disperdente per alimentazione falda; 
− valutare i costi della realizzazione di tali opere redigendo un progetto di 

fattibilità su un cava campione;  
− valutare l’impatto ambientale di tali opere;  
− valutare gli interventi in termini di analisi costi-benefici. 

Sulla base delle risultanze dello studio propedeutico sopra descritto potrà 
procedersi alla pratica sperimentazione riguardo l'uso di una cava dismessa, 
quale serbatoio ad uso irriguo. L'individuazione del sito e le modalità di 
acquisizione dovranno essere verificate in sede esecutiva. 

Tale esperienza potrà permettere di valutare i costi reali ed affrontare le 
varie problematiche esecutive non preventivabili in sede progettuale. 

In sede progettuale dovrà essere valutata la possibilità di utilizzare, per 
impermeabilizzare la vasca o le vasche destinate allo stoccaggio delle acque le 
torbide che si potrebbero rendere disponibili attraverso lo sghiaiamento dei 
bacini idroelettrici. 
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12.7 Predisposizione dello studio finalizzato alla definizione 
delle idroesigenze nella pianura compresa tra il medio 
corso dei fiumi Piave e Brenta e del fiume Sile 

Per valutare quanto sia attuabile una consistente riduzione delle 
concessioni idriche, risulta necessario procedere ad una valutazione aggiornata 
delle idroesigenze irrigue in termini di quantità e di distribuzione nel tempo; 
fatto, quest'ultimo, fondamentale, per definire le azioni strutturali e gestionali 
relative al nuovo assetto delle risorse idriche. Non si conosce peraltro se 
attraverso interventi strutturali sia possibile ridurre eventuali sprechi, il cui 
recupero porti in modo parziale o totale a compensare la riduzione delle 
concessioni. Per i motivi sovraesposti risulta quindi necessario condurre 
un’indagine specifica sulla idroesigenza irrigua secondo i contenuti illustrati qui 
di seguito. 

L’indagine servirà a individuare quantitativamente il contributo che 
sostanzialmente le due soluzioni principali (aumento dell'invaso o riduzione 
degli utilizzi) dovranno singolarmente fornire per razionalizzare il più possibile la 
distribuzione della risorsa e quindi far fronte alle diverse necessità (irrigue, 
idroelettriche, industriali e civili), fra loro anche contrastanti. 

L'indagine sarà finalizzata a: 
− valutare le attuali idroesigenze irrigue su base in generale mensile, o su 

base temporale più breve (ad esempio decadica) per i periodi dove risulterà 
necessario caratterizzare con più dettaglio la dinamica dell'esigenza idrica; 

− stimare le eventuali perdite dell'attuale sistema irriguo ed indicare attraverso 
quali modifiche tali perdite potrebbero essere ridotte; 

− stimare, in termini di costi-efficacia e tempi di realizzazione, la 
modificazione dell'attuale sistema irriguo; 

− stimare indirettamente il contributo del sistema irriguo alla ricarica della 
falda di pianura ed indicare gli eventuali vincoli da prevedere agli eventuali 
interventi strutturali sulla rete. 
Su tali problematiche l’Autorità di bacino ha avviato uno specifico 

approfondimento conoscitivo, focalizzando l’attenzione su una porzione limitata 
del bacino. Lo studio si è avvalso delle più recenti metodologie di 
riconoscimento delle colture irrigue fondate sulla tecnologia multi-spettrale 

 
 
 

12.8 Predisposizione dello studio sulla ottimizzazione 
dell’uso delle risorse idriche nel bacino del fiume Piave 
in relazione agli usi conflittuali 

L’uso della risorsa idrica nel bacino del Piave é caratterizzato da 
esigenze contrapposte e conflittuali. Una apposita attività di studio avrà lo scopo 
di modellizzare e di verificare in termini di analisi tecnico-economiche, la 
gestione che meglio ottimizza gli usi della risorsa. 

Il problema per la gestione delle risorse idriche sviluppato una 
cinquantina di anni fa da O. Eckstein (Multiple Purpose River Development) si è 
affinato di recente con l'apporto di una modellistica sofisticata ma che 
sostanzialmente può ricondursi alla soluzione di un problema economico di 
massimo vincolato. In sostanza, si tratta di individuare i "trade off" esistenti tra 
l'utilizzo delle risorse idriche ai fini della produzione di energia e l'uso ai fini della 
produzione agricola . Tutto ciò è naturalmente sottoposto al vincolo, che 
potremmo definire di natura ambientale, di una portata minima del fiume 
necessaria alla conservazione delle biodiversità e della tutela del paesaggio. 
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Il criterio fondamentale di massimizzazione, usato nei modelli di 
impostazione economicistica, è quello del livellamento dei rendimenti marginali 
ottenibili dal fattore acqua nei suoi diversi e alternativi impieghi. Mentre per la 
definizione del prodotto marginale energetico il problema risulta abbastanza 
facile, in quanto l'energia ha un prezzo definito pur con differenziazioni in 
funzione dell'orario di utilizzo, la determinazione del prodotto marginale della 
destinazione irrigua è più complessa per due ordini di motivi: 
1. per l'ampia gamma di prodotti che possono ottenersi dalle culture irrigue; 
2. per la possibilità di operare parziali sostituzioni del fattore acqua con 

eventuali apporti di altri fattori quali le concimazioni. 
Ma l'aspetto più problematico di un calcolo di massimizzazione siffatto è 

costituito dalla presenza nella produzione agricola di elementi non solo 
monetariamente quantificabili, come le produzioni che hanno un prezzo di 
mercato, ma anche di elementi di natura ambientale e di natura sociale che non 
transitano per il mercato e non hanno un valore monetario. Come è noto, 
l'agricoltura infatti in questo tipo di calcolo presenta due problemi: 
1) il settore agricolo è considerato un "commutatore ambientale", nel senso 

che il suo sostegno può significare mantenimento popolazione rurale in 
aree disagiate, però con notevoli funzioni di conservazione dell'ambiente; 

2) il settore agricolo è carico di valenze sociali a causa del ruolo che le 
imprese ed i mercati agricoli rivestono per il sostegno dei redditi di una 
parte pur sempre consistente della popolazione (va notato che attualmente 
in Italia  meno del 10% della popolazione attiva è dedita all'agricoltura, ma 
se consideriamo anche i settori indotti la percentuale sale ad oltre il 20%). 

Pertanto una soluzione "economicistica" del problema non è del tutto 
possibile in termini di puri prezzi di mercato ma va compenetrata con la 
presenza di elementi di valutazione sociale che riguardano l'ambiente (come 
vincolo) e il settore agricolo (come interesse della collettività al suo sostegno). 

A questi  valori di natura qualitativa l'analisi costi-benefici  consente di 
dare un peso, anche in termini monetari o comunque quantitativi, per cui 
l'individuazione della compatibilità tra usi potrebbe venir determinata attraverso 
modelli matematici. 

 
 
 

12.9 Predisposizione dello studio sul contributo delle acque 
irrigue alla ricarica degli acquiferi nella pianura 
alluvionale tra Piave e Brenta 

Scopo dello studio e delle attività sperimentali sarà quello di valutare, con 
misurazioni estese almeno per un anno, l'apporto all'acquifero indifferenziato di 
alta pianura derivante dalle dispersioni attraverso la rete irrigua e attraverso la 
pratica irrigua (quella a scorrimento in particolare). 

Dovranno individuarsi: 
− tratti di alveo significativi per rappresentatività dell'intera rete per effettuare 

sugli stessi misure di dispersione nelle diverse condizioni di manutenzione 
ed esercizio; 

− appezzamenti di terreno significativi (almeno n° 10) per rappresentatività 
delle varie aree e tipologia, sui quali identificare la capacità idrica massima 
dei terreni, le portate fornite, le portate disperse nel sottosuolo sia con la 
pratica irrigua a scorrimento, che a pioggia; 

− il complessivo apporto annuo in falda attraverso le dispersioni da canali e 
irrigue attraverso l’uso di dati sperimentali. 



Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione 
Piano di bacino del fiume Piave - Piano Stralcio per la gestione delle risorse idriche 

 

 

 

Pagina 191 

− la rete di canali interessata estesa fino alla Laguna o al mare o al Brenta; 
− le caratteristiche idrometriche principali di tale rete con database di 

supporto correlato alla cartografia di cui sopra; 
− un numero sufficiente di stazioni di controllo delle portate derivate e delle 

portate di scarico; 
− la tipologia dei manufatti necessari per le misurazioni; 
− la campagna di misura da eseguire con metodi standard. 

 
 
 

12.10 Verifiche sulla fattibilità delle operazioni di 
sghiaiamento dei serbatoi idroelettrici46 

Il bacino imbrifero del Piave è attualmente interessato da una serie di 
opere ed impianti che ne hanno modificato l'assetto naturale nel corso del 
tempo. I primi sbarramenti risalgono infatti agli inizi del secolo, le ultime 
modifiche agli anni '70. 

Fra le conseguenze più significative della presenza di tali opere troviamo 
un sensibile arresto del trasporto di materiale solido verso la pianura e la foce, 
arresto che diviene più marcato con l'aumento della granulometria; la 
decantazione risulta praticamente totale in un regime normale di portate, 
diventa parziale in caso di piena quando la fluitazione interessa in pratica solo 
limi e sabbie. 

La capacità d’invaso propria dell’insieme dei serbatoi del bacino del 
Piave, stimabile, all’epoca della loro realizzazione in circa 250 milioni di mc, 
risulta oggi ridotta a circa 180 milioni di mc. 

Di fatto, però, il volume oggi realmente disponibile sembra non supera i 
120 milioni di mc a causa delle note limitazioni di invaso su alcuni bacini ed in 
particolare sul lago di S. Croce. Inoltre, in assenza di opportuni provvedimenti, 
la situazione é destinata ad aggravarsi ulteriormente con una perdita di capacità 
media sul totale dell'ordine di 1,5 milioni/anno. 

È chiaro che ogni riduzione di tale capacità ha pesanti effetti sui volumi 
idrici a disposizione delle reti irrigue di valle. L’azione congiunta di 
ottimizzazione della gestione e di recupero di volumi per l’accumulo della 
risorsa idrica risulta essere una delle vie praticabili per dare soluzione al 
problema della conflittualità degli usi. In tale logica si inserisce l’opportunità di 
verificare il recupero di volumi nei serbatoi idroelettrici attualmente occupati da 
ghiaie trattenute dagli sbarramenti stessi. 

Gli obiettivi sono pertanto così riassumibili nei seguenti punti: 
− garantire la sicurezza degli organi di scarico; 
− ripristinare nei limiti del possibile la capacità di invaso con recupero di 

volumi utili; 
− effettuare cospicui rilasci di materiale fine per il ripascimento degli alvei e 

delle spiagge. 
Per quanto riguarda il primo punto è ben noto che apposite leggi dello 

Stato impongono al gestore di dighe o sbarramenti modalità di esercizio 
                                                      
46 I criteri inseriti in questo paragrafo sono stati impostati precedentemente all’entrata in vigore del 
Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 30 giugno 2004 “Criteri per la 
redazione del progetto di gestione degli invasi, ai sensi dell’articolo 40, comma 2, del decreto 
legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli obiettivi 
di qualità fissati dal medesimo decreto legislativo” e pertanto nella fase attuativa andranno adeguati 
allo stesso. 
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puntuali ed adeguate sia in situazioni normali che, e soprattutto, in situazioni di 
emergenza. 

La prima e fondamentale condizione richiesta è il mantenimento di una 
totale efficienza ed affidabilità di tutti gli organi di scarico. Per ottemperare a tale 
obbligo il concessionario è costretto ad effettuare opportune attività di 
manutenzione che comprendono interventi di pulizia davanti agli imbocchi degli 
scarichi profondi. Non va dimenticato inoltre che il nuovo regolamento per 
l'esercizio degli impianti in fase di emanazione da parte del Servizio Nazionale 
Dighe comporterà probabilmente condizioni più gravose. Per quanto riguarda il 
secondo punto le ripercussioni dell’azione di pulizia permetterà di recuperare 
volumi d’acqua dell’ordine dei 20 milioni di mc. 

Per quanto riguarda il terzo punto sembrano ovvie le ripercussioni del 
mancato trasporto solido sugli alvei di valle e sull’apparato di foce; le 
ripercussioni sugli alvei sono poi ulteriormente incrementate dalle attività 
estrattive non adeguatamente ristorate. 

Le possibili tipologie di intervento sono essenzialmente due: 
− asporto per fluitazione, mediante l'apertura controllata degli scarichi 

profondi in condizioni opportune di quota dei serbatoi e di portata fluente; 
questa tipologia, eventualmente integrata da mezzi meccanici, consente la 
restituzione all'alveo di valle delle componenti limose e sabbiose presenti in 
prossimità dello sbarramento ed anche di cospicue percentuali di ghiaia 
quando la pendenza naturale dell'alveo di monte sia sufficiente a garantirne 
lo scorrimento. Le modalità esecutive, accompagnate da un monitoraggio 
continuo dei valori del trasporto solido in alcune sezioni prefissate dell'alveo 
di valle sono tali da permettere il contenimento della torbidità entro limiti 
prefissati. Uno studio preventivo su modello é anche in grado di simulare 
con buona approssimazione i profili che l'alveo di monte e di valle 
assumeranno ad operazione ultimata; 

− asporto meccanico, necessario laddove le pendenze in gioco non 
consentano la fluitazione; tale modalità esecutiva riguarda in modo 
particolare gli inerti depositati all'inizio del bacino (ghiaie), ma può rendersi 
necessaria, in condizioni ambientali particolari, anche come ausilio alla 
fluitazione. 

L'asporto per fluitazione comporta notevoli impegni tecnici ed ambientali 
per il proprietario degli impianti, che deve assicurare un corretto esercizio del 
serbatoio, la funzionalità degli scarichi ed adeguati livelli di qualità delle acque 
scaricate a valle. I riflessi di carattere economico sono altrettanto impegnative; 
fra essi citiamo l’indisponibilità di potenza degli impianti, le perdite di energia 
legate all'acqua rilasciata per la fluitazione, le spese di ristoro di eventuali danni 
provocati dall'intervento (morie di pesci, riqualificazione delle sponde dei bacini 
e degli alvei di valle). Sempre incombenti inoltre i riflessi di tipo giuridico, in 
particolare penale, legati alla normativa statale e regionale (Legge Merli, tutela 
della pesca, ecc.). 

Anche l'asporto meccanico comporta problemi tecnici ed economici di 
notevole rilievo; fra questi troviamo la viabilità, il reperimento di adeguate 
discariche, la necessità di esercitare i serbatoi a quote molto basse e bloccate, i 
costi di movimentazione di grandi quantità di materiali con mezzi meccanici 
adeguati ecc. Determinante diventa in molti casi il costo legato alla concessione 
per l'estrazione di inerti, comunque applicato dall’Intendenza di Finanza, anche 
nei casi in cui l'operazione implichi notevoli benefici ambientali. Da non 
trascurare ancora le implicazioni di tipo giuridico-amministrativo (autorizzazioni 
di enti ed uffici per gli interventi in alveo). 

Dalle considerazioni sopra esposte si evince che le operazioni di pulizia 
dei bacini potranno essere effettuate solo se la normativa verrà adeguatamente 
semplificata in modo da consentire ai concessionari di muoversi in un quadro di 
certezze sia sotto il profilo penale che sotto il profilo economico. Il rispetto degli 
obiettivi prefissati richiederebbe un insieme di attività che comportano, a 
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seconda del tipo di bacino (in particolare della pendenza d'alveo a monte ed a 
valle dello sbarramento), sia asportazione con mezzi meccanici che fluitazione. 
In relazione alle difficoltà sopra esposte risulta necessario, propedeuticamente 
alla sperimentazione di sghiaiamento di un serbatoio, verificare in via giuridico-
amministrativa le eventuali procedure straordinarie da adottare. 

 
 
 

12.11 Potenziamento del sistema di monitoraggio 
Il coordinamento dei dati conoscitivi di base, degli interventi e delle 

strutture da attivare per il monitoraggio e l’uso delle risorse idriche nel bacino 
del Piave presenta caratteristiche di complessità e difficoltà derivanti dalla 
frammentazione delle competenze e dai diversi metodi attualmente impiegati 
dai soggetti preposti a tale compito. 

L’esigenza di ricondurre ad unità i sistemi di controllo e gestione 
attualmente esistenti richiede quindi l’attivazione di processi di interconnessione 
ed integrazione che, muovendosi nella direzione indicata dalla legge 183/1989, 
portino ad un rapido superamento dell’attuale frammentarietà, innescando 
forme di collaborazione e sinergie che, pur nel rispetto delle autonomie e delle 
prerogative di ciascun ente responsabile, consentano l’organizzazione di un 
sistema di riferimento comune e di un coordinamento operativo razionale ed 
efficace. I settori in cui tale coordinamento, peraltro già avviato, si presenta più 
urgente riguardano: 
- la prosecuzione dell’attività di rilevamento o telerilevamento idrometrico, 

idrologico, meteorologico, pluviometrico, freatimetrico e mareografico, 
necessaria per la previsione ed il controllo degli eventi meteorologici ed 
idrologici, per la verifica dell’effettivo rispetto dei disciplinari di concessione 
delle grandi derivazioni idriche, per l’aggiornamento e la comparabilità degli 
annali idrologici; 

- il monitoraggio della qualità delle acque, necessario per prevenire 
situazioni critiche, per verificare l’idoneità alle diverse destinazioni d’uso 
della risorsa idrica, per individuare la natura, l’intensità e le cause dei 
principali tipi di inquinamento, per consentire la tempestività degli interventi 
e per poter esprimere un giudizio di qualità sintetico, attendibile e di facile 
interpretazione. 

- il potenziamento del sistema informativo del bacino del Piave, contenente i 
dati e le informazioni necessarie a costituire un quadro di riferimento di 
base, univoco per tutti gli operatori e gli enti interessati, in grado di fornire 
gli elementi (territoriali e quantitativi) che consentano di relazionare, 
dimensionare e coordinare gli interventi di pianificazione, gestione e 
controllo. 

− Si è già evidenziato che nel bacino del fiume Piave sono in attività 
diverse reti di raccolta di dati meteorologici, climatici, chimici e biologici 
che coprono l’intero territorio e che sono tra di loro più o meno 
integrate, anche se la particolare articolazione degli ordinamenti che 
presidiano e governano il territorio si fa sentire pure in questo settore47. 

                                                      
47 Alla data di adozione del progetto di piano (maggio 1998) erano individuabili: 

− reti dipendenti da Enti ed Uffici dello Stato, come la rete del Servizio Idrografico e 
Mareografico di Venezia, la rete integrata di rilevazione dati telepluvioidrometrici del Magistrato 
alle Acque di Venezia; per ciò che attiene le portate, la complessità dell’utilizzo idroelettrico del 
bacino del Piave ha indotto l’Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque a sospendere sin dagli 
anni 60 le misure ritenendo che, con l’entrata in funzione degli impianti, venissero meno le 
condizioni di naturalità e quindi la premessa per la misura stessa. 
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In particolare per verificare se i rilasci sperimentali precedentemente 
definiti hanno raggiunto, una volta effettuati, gli scopi prefissati o se saranno 
necessarie modifiche a quanto proposto occorre monitorare una serie di 
parametri quali-quantitativi; tra questi, in particolare, le portate derivate ad uso 
idroelettrico ed irriguo. 

Si ritiene che tale monitoraggio di verifica dovrà avere un obbiettivo 
temporale di almeno tre anni, che rappresenta il tempo necessario alle 
comunità biologiche per evidenziare in modo stabile gli eventuali benefici delle 
nuove portate di magra. 

Le verifiche dovranno riguardare almeno 5 stazioni di campionamento 
poste in tratti montani, 5 in tratti di media valle e 3 in fondo valle, posizionate a 
valle di captazioni in luoghi comunque rappresentativi dei tratti considerati. 

Si ritiene opportuno che il programma di lavoro tenga conto di quanto già 
effettuato dagli Enti di controllo. In particolare per la qualità delle acque, uno dei 
primi obbiettivi di verifica dovrà essere quello di indagare gli effetti dei rilasci 
sulla qualità delle acque che, come in atto da anni, potrà essere indagata 
attraverso appositi campionamenti di macroinvertebrati. Rispetto alla situazione 
delle indagini attualmente effettuate dalle Amministrazioni Provinciali occorrerà, 
per meglio definire la funzionalità dell’ecosistema ed i suoi attesi miglioramenti, 
effettuare, almeno nelle stazioni sopraccitate, campionamenti quantitativi sulla 
base delle metodiche di biomonitoraggio utilizzate dall’EPA (Environmental 
Protection Agency) anziché continuare l’applicazione di indici di tipo qualitativo 
che non sono adeguati alla descrizione dettagliata che gli scopi del 
monitoraggio si propongono. 

Per le comunità ittiche invece, in relazione al presumibile incremento che 
le comunità ittiche potranno avere dal DMV saranno possibili verifiche indirette, 
idrauliche, di tipo preventivo e verifiche dirette, biologiche, a posteriori: 
- per quanto riguarda le prime dopo l’inizio dei rilasci sarà possibile la misura 

dei parametri profondità e velocità della corrente in sezioni poste a valle di 
captazioni così da valutare la bontà dei valori raggiunti da tali parametri 
rispetto ai valori indicati dalle “curve di preferenza”; 

- per quanto riguarda le seconde, saranno raccomandabili delle pescate 
quantitative di fauna ittica per verificare gli effetti dei rilasci non tanto sulla 
presenza delle specie quanto piuttosto sulla loro abbondanza e struttura di 
popolazione. 

L'importo complessivo per lo svolgimento delle attività e l'installazione 
della strumentazione è di L. 1.100 milioni, pari a 0,568 milioni di euro48. 

 
                                                                                                                                  

− reti dipendenti da Uffici Regionali, come la rete di telemisura agro-idro-meteorologica e 
quella nivo-meteorologica della Regione del Veneto (Teolo ed Arabba); 

− reti dipendenti da Uffici Provinciali; 

− reti dipendenti da enti diversi dei precedenti, come la rete dell’ENEL. 
Come già ripetutamente osservato, il D.Lgs. 112/1998 (Decreto Bassanini), intervenuto 

successivamente all’adozione del progetto di piano, ha trasferito le competenze statali in materia di 
monitoraggio idrologico ed iidrometrico alle amministrazioni regionali. 
48 L’attività di monitoraggio delle portate ha avuto avvio subito dopo l’adozione del presente piano 
(febbraio 2001), nel quadro delle attività di indagine e di verifica disposte dal Comitato Istituzionale 
sulla materia della portata di rispetto. L’attività di che trattasi, svolta dalla competente A.R.P.A.V. ha 
consentito, con il contestuale controllo dei parametri chimici e biologici, di validare l’approccio 
seguito. In particolare sono stati stipulati due accordi di programma. Il primo, con l’A.R.P.A.V.-
Centro Valanghe di Arabba nel biennio 2002-2003, avente per oggetto l’implementazione delle 
attività di studio finalizzate al controllo delle portate nel reticolo idrografico montano. Il secondo, con 
A.R.P.A.V., stipulato nel 2004 (attività precedentemente affidata nel 2001 al Servizio Idrografico e 
Mareografico Nazionale –Ufficio Compartimentale di Venezia), per la caratterizzazione del regime di 
magra del fiume Piave nel tratto di pianura. 
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12.12 Interventi strutturali 
Nella fase di breve periodo di attuazione del piano gli interventi strutturali 

da intraprendere sono così individuati: 

Riconversione da scorrimento a pioggia degli impianti irrigui 
La riconversione da scorrimento a pioggia degli impianti irrigui, come 

illustrato nella fase propositiva rappresenta un punto fondamentale per ridurre i 
prelievi di risorsa idrica  dal Piave. 

L'intervento nella sua globalità oltre a rappresentare  un onere economico 
rilevante è affetto da una serie di problematiche di natura tecnica ed ambientale 
che necessitano di opportuni approfondimenti.  

In particolare uno riguarda la quantificazione delle effettive idroesigenze 
ed il conseguente piano tecnico economico di implementazione del sistema a 
pioggia, il secondo riguarda invece i possibili riflessi sull'assetto degli acquiferi 
superficiali e sotterranei che tale cambiamento potrebbe comportare. 

In relazione a quanto sopra descritto si prevede di programmare un primo 
intervento limitato di riconversione irrigua da attivarsi, nei consorzi irrigui più 
interessati al regime idrologico del Piave e su terreni aventi caratteristiche 
diverse al fine di poterne verificare gli effetti sulla falda ed il reale beneficio in 
termini di risparmio della risorsa idrica. 

L'importo preventivato complessivo è di 30.000 milioni di lire, pari a 
15,494 milioni di euro. 

Completamento dell'impianto di sollevamento di Albano (Consorzio di Bonifica 
Basso Piave) 

L’impianto di sollevamento di Albano, in comune di Motta di Livenza, 
alimenta con le acque recapitate dal Piave nel fiume Livenza, parte del sistema 
irriguo del Consorzio Basso Piave. Il citato impianto al momento dell’adozione 
del progetto di piano era costituito da due elettropompe di 6 mc/cadauna, le 
quali assorbono metà della portata di concessione (23,3 mc/s di cui 10 mc/s 
provenienti dal Livenza e 13,3 mc/s provenienti dal Piave). 

Il completamento dell'impianto mediante inserimento di una ulteriore 
elettropompa della portata di 12 mc/s, consentirà di ridurre in maniera 
significativa, se non addirittura eliminare, l'apporto dal lago di S. Croce nelle 
situazioni siccitose. 

Il costo complessivo dell'opera era previsto, alla data di adozione del 
progetto di Piano, in 2.000 milioni di lire, pari a 1,033 milioni di euro.49  

Manutenzione della rete adduttrice dei canali irrigui 
La riduzione delle perdite d'acqua nella rete adduttrice irrigua principale, 

mediante parziale impermeabilizzazione degli alvei maggiormente disperdenti 
(circa 120 km) nella zona di alta pianura, permetterà anche la riduzione del 
prelievo dal Piave di 6 mc/s.  

Il costo complessivo dell'intervento è stimato in 40 000 milioni di lire, pari 
a 20,658 milioni di euro. 

Collegamento fra il canale del Bosco ed il canale Piavesella 
L'intervento verrà realizzato mediante una tubazione di diametro di 200 

cm in cemento armato per una lunghezza di 4,5 km. 
                                                      
49 Tale importo, nell’ambito della ripartizione dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi di 
difesa del suolo per il quadriennio 1998-2001 di cui al D.P.R. 27 luglio 1999, è stato già 
completamente finanziato nell’anno 1999 con 927 milioni di lire (pari a 0,478 milioni idi euro) e 
nell’anno 2000 con 1.073 milioni di lire (pari a 0.554 milioni di euro) demandando la Regione Veneto 
quale Ente Attuatore. 
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Il collegamento tra in canale del Bosco ed il canale Piavesella permetterà 
di ridurre il prelievo del Piave a Nervesa di 2 mc/s per almeno 9 mesi/anno (da 
settembre a maggio). 

Il costo complessivo previsto per l’intervento è di 6.000 milioni di lire, pari 
a 3,099 milioni di euro. 

 
 
 

12.13 Quadro economico di spesa 
 

• interventi non strutturali 
TIPO DI INTERVENTO IMPORTO IN £ IMPORTO IN € 

Sperimentazione della proposta del Magistrato alle Acque – Nucleo 
operativo di Treviso 

200.000.000 103.291,38 
 

Estensione del periodo di sperimentazione riguardante il bacino del 
Cordevole (competenza dell'Autorità di bacino) 

200.000.000 103.291,38 

Rilasci da attivare lungo l’asta principale del fiume Piave e sul torrente 
Mis al fine della definizione sperimentale del minimo deflusso vitale 
(competenza dell'Autorità di bacino) 

300.000.000 154.937,07 

Studio e sperimentazione riguardo alla possibilità dell’uso delle cave di 
ghiaia dismesse, quali serbatoi ad uso irriguo 

1.100.000.000 568.102,59 

Predisposizione dello studio finalizzato alla definizione delle idroesigenze 
nella pianura compresa tra il medio corso dei fiumi Piave e Brenta e del 
fiume Sile 

250.000.000 129.114,22 

Predisposizione dello studio sulla ottimizzazione dell’uso delle risorse 
idriche nel bacino del Fiume Piave in relazione agli usi conflittuali 

200.000.000 103.291,38 

Predisposizione dello studio sul contributo delle acque irrigue alla ricarica 
degli acquiferi nella pianura alluvionale tra Piave e Brenta 

300.000.000 154.937,07 

Verifiche sulla fattibilità delle operazioni di sghiaiamento dei serbatoi 
idroelettrici 

50.000.000 25.822,84 

Potenziamento del sistema di monitoraggio 1.100.000.000 568.102,59 
TOTALE INTERVENTI NON STRUTTURALI 3.700.000.000 1.910.890,53 
 
• interventi strutturali 
TIPO DI INTERVENTO IMPORTO IN £ IMPORTO IN € 

riconversione da scorrimento a pioggia degli impianti irrigui 30.000.000.000 15.493.706,97 
completamento dell'impianto di sollevamento di Albano (Consorzio Basso 
Piave) 

2.000.000.000 1.032.913,80 

manutenzione della rete adduttrice dei canali irrigui 40.000.000.000 20.658.275,96 
collegamento fra il canale del Bosco ed il canale Piavesella 6.000.000.000 3.098.741,39 
TOTALE INTERVENTI STRUTTURALI 78.000.000.000 40.283.638,13 
 
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTI STRUTTURALI E NON 
STRUTTURALI 

81.700.000.000 42.194.528,66 
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13. Le azioni da intraprendere nel medio 
periodo  

 
 
Le azioni da intraprendere nel medio periodo saranno caratterizzate 

dall’operare una prima verifica delle sperimentazioni sopra descritte, e dal 
conseguente concreto avvio del processo decisionale definitivo. 

Anche in questa fase viene comunque attivata una fase sperimentale che 
si incentra nella sperimentazione dello sghiaiamento di un serbatoio idroelettrico 

 
 
 

13.1 Sperimentazione per le operazioni di sghiaiamento di 
alcuni bacini idroelettrici50 

In relazione alle risultanze dello studio propedeutico ed alla conseguente 
attivazione dei provvedimenti giurico-amministrativi, risulterà possibile 
procedere alla pratica sperimentazione di uno sghiaiamento controllato del 
bacino di Pieve di Cadore da eseguirsi a mezzo degli organi di scarico della 
relativa diga anche con l'ausilio di mezzi meccanici per la movimentazione dei 
sedimenti. 

Propedeuticamente alla fase di sperimentazione propriamente detta, 
dovrà essere avviata e portata a compimento la seguente procedura: 
1) individuazione degli enti interessati. Tra questi: Prefetture, Autorità di 

bacino, Regioni, Province, Comuni, Corpo Forestale, Enti tutela pesca, 
Autorità di pubblica sicurezza, ecc. 

2) predisposizione di incontri esplicativi con tutti i soggetti interessati (pubblici 
e privati) 

3) descrizione dell’impianto e delle eventuali interferenze: 
− corografie 
− dati di concessione e riferimenti amministrativi 
− caratteristiche costruttive e di esercizio 
− interferenze con altri utenti (acquedotti, consorzi irrigui ecc.) 
− documentazione fotografica 

4) descrizione dell'ambiente circostante con particolare riferimento agli alvei 
− caratteristiche morfologiche 
− caratteristiche ittiofaunistiche 
− valore turistico-ricreativo 

5) descrizione della situazione degli alvei sotto il profilo fisico e biologico  
− documentazione, anche fotografica, di situazioni di degrado (erosioni, 

depositi di rifiuti o di materiali indesiderati, depauperamento del 
contenuto limoso con conseguenti fenomeni di carsismo ecc.) 

                                                      
50 I criteri inseriti in questo paragrafo sono stati impostati precedentemente all’entrata in vigore del 
Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 30 giugno 2004 “Criteri per la 
redazione del progetto di gestione degli invasi, ai sensi dell’articolo 40, comma 2, del decreto 
legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli obiettivi 
di qualità fissati dal medesimo decreto legislativo” e pertanto nella fase attuativa andranno adeguati 
allo stesso. 
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− analisi delle caratteristiche delle acque in regime normale ed in regime 
di piena in varie sezioni, a monte ed a valle dello sbarramento 

− analisi della composizione dei sedimenti contenuti nel bacino e di quelli 
eventualmente presenti in depositi a monte ed a valle 

6) descrizione dei lavori 
− modalità esecutive 
− vincoli interni 
− vincoli esterni 
− definizione della tempistica 

7) descrizione dei controlli e riferimenti legislativi  
− individuazione dei parametri di controllo e dei valori limite  
− individuazione delle postazioni di monitoraggio 
− indicazione delle normative, locali, nazionali o internazionali, che sono 

state prese in considerazione nella stesura del progetto 
8) relazione conclusiva all'autorità che concede l'autorizzazione ai lavori 
9) attivazione della sperimentazione 

 
 
 

13.2 La definizione dei provvedimenti per la gestione delle 
risorse idriche del bacino del Piave nel medio periodo 
in relazione alle risultanze delle sperimentazioni e degli 
studi effettuati 

In relazione alle risultanze delle sperimentazioni completate nella prima 
fase, potranno essere adottati provvedimenti amministrativi che ridefiniscano o 
confermino per un arco temporale di ulteriori 24 mesi le modalità gestionali delle 
risorse idriche del Piave (aggiornamento del piano stralcio) e le competenze 
irrigue dei consorzi di bonifica (eventuale modifica dei decreti di concessione). 

In tale contesto dovrà anche essere valutata la convenienza tecnico-
economica di realizzare interventi strutturali per il recupero di volumi d'acqua da 
destinare agli usi irrigui. 
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14. Le azioni da intraprendere nel lungo 
periodo 

 
 
 

14.1 Operazioni di sghiaiamento di alcuni bacini idroelettrici, 
al fine di recuperare volumi d’acqua da utilizzare per 
l’uso irriguo 

In base alle risultanze della sperimentazione sopra descritta potranno 
essere affinate le norme comportamentali per lo sghiaiamento dei bacini 
idroelettrici e quindi avviata in modo sistematico la procedura da estendere a 
tutti gli invasi interessanti il bacino. 

 
 
 

14.2 Definizione dei provvedimenti definitivi per la gestione 
delle risorse idriche del bacino del Piave 

In relazione alle risultanze delle sperimentazioni e delle fasi di studio 
completate nella prima fase e della seconda fase, potranno essere individuate 
in modo definitivo le modalità gestionali della risorse idriche adottando il 
corrispondente piano di bacino (stralcio sulle risorse idriche) di lungo termine. 

Nel documento definitivo saranno quindi anche individuate le azioni 
strutturali da intraprendere per il mantenimento degli assetti gestionali 
determinati dalle scelte di piano. 

Contestualmente potranno essere adottati i provvedimenti amministrativi 
che ridefiniscano o confermino in via definitiva le competenze irrigue dei 
consorzi di bonifica (modifica definitiva dei decreti di concessione) ed il minimo 
deflusso vitale da adottare per le varie tratte dei corpi idrici superficiali. 
 
 



attività breve periodo medio periodo lungo periodo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ADOZIONE DEL PIANO STRALCIO 

interventi strutturali

adozione del minimo deflusso vitale
modifica gestione-studio propedeutico per la 

sperimentazione della proposta del Magistrato alle 
Acque

modifica gestione-sperimentazione della proposta 
del Magistrato alle Acque

le rivalutazione delle concessioni irrigue

estensione del periodo di sperimentazione 
riguardante il bacino del Cordevole

rilasci da attivare lungo l'asta principale del f. Piave e 
sul t. Mis al fine della definizione sperimentale del 

minimo deflusso vitale
 

studio riguardo la possibilità dell'uso  delle cave di 
ghiaia dismesse, quali serbatoi ad uso irriguo

sperimentazione riguardo la possibilità dell'uso  delle 
cave di ghiaia dismesse, quali serbatoi ad uso irriguo

predisposizione dello studio finalizzato alla 
definizione delle idroesigenze del medio corso del 
corso del f. Piave e del bacino regionale del f.Sile

predisposizione dello studio sulla ottimizzazione 
dell'uso delle risorse idriche del f. Piave in relazione 

agli usi conflittuali

Verifica sulla fattibilità delle operazioni di 
sghiaiamento dei serbatoi idroelettrici

potenziamento del sistema di monitoraggio:progetto

potenziamento del sistema di 
monitoraggio:attuazione

predisposizione dello studio sul contributo delle 
opere irrigue sulla ricarica degli acquiferi nella 

pianura alluvionale tra Piave e Brenta

definizione del piano economico per la riconversione 
irrigua da scorrimento a pioggia

sperimentazione per lo sghiaiamento dialcuni bacini 
idroelettrici

 

definizione dei provvedimenti per la gestione delle 
risorse idriche del bacino del f. Piave nel medio 

periodo in relazione alle risultanze delle 
sperimentazioni e degli studi effettuati

ADOZIONE DEL PIANO STRALCIO 

operazioni di sghiaiamento di alcuni bacini 
idrorlrttrici, al fine di recuparare volumi d'acqua da 

utilizzare per l'uso irriguo

PIANO DEFINITIVO PER LA 
GESTIONE DELLE RISORSE 

IDRICHE DEL BACINO DEL PIAVE

 

   

 

Tab.12.1 -  Programma  per l'attivazione del piano stralcio (*)

(*) Il programma delle attività sopra rappresentato deve intendersi riferito ad una ipotesi proiettiva considerata nel progetto di piano e che è stata poi in 
      parte superata sia dall'evoluzione normativa intervenuta e, soprattutto, dai vari provvedimenti successivamente assunti dal Comitato Istituzionale.
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15. Le norme di attuazione del piano 
 
 
 

ARTICOLO 1 - VALENZA ED ELABORATI DEL PIANO 

1. Ai sensi dell'art. 17 comma 5 della legge 183 del 18 maggio 1989, così 
come integrata dalla legge 493 del 4.12.1993, il Piano Stralcio sulle risorse 
idriche del fiume Piave ha carattere immediatamente vincolante per le 
Amministrazioni, gli Enti Pubblici nonché per i soggetti privati. 
2. Il Piano stralcio è costituito dai seguenti elaborati: 
A) RELAZIONE DI PIANO 
B) NORME DI ATTUAZIONE 
C) ELABORATI CARTOGRAFICI 

 
 

ARTICOLO 2 - I CONTENUTI DEL PIANO 

1. Il Piano di bacino del fiume Piave si viene costituendo mediante piani 
stralcio di cui il presente é riferito alla gestione delle risorse idriche. 
2. Il piano stralcio è suddiviso nella fase conoscitiva, propositiva e 
programmatica ed individua un sistema integrato di interventi strutturali e non 
strutturali, governati da apposite norme di attuazione. 

 
 
ARTICOLO 3 - NORME PER LA PIANIFICAZIONE PROGRESSIVA 

1. Il Piano stralcio sulle risorse idriche del fiume Piave costituisce la prima 
fase della pianificazione di bacino rivolta alla gestione delle risorse idriche. 
2. Il Piano indica i tempi di attuazione degli interventi strutturali e non 
strutturali, di breve, medio e lungo periodo. 
3. Conseguentemente le presenti norme saranno aggiornate in relazione 
alle risultanze dell'attività di studio e sperimentazione posti in essere. 

 
 

ARTICOLO 4 - DEFINIZIONE DEL MINIMO DEFLUSSO VITALE (DMV) 

1. È fissato, per ogni corpo idrico superficiale ricadente nel bacino del 
Piave il deflusso per garantire la tutela della biocenosi acquatica, 
compatibilmente con un equilibrato utilizzo della risorsa idrica. 

 
 

ARTICOLO 5 - QUANTIFICAZIONE DEL MINIMO DEFLUSSO VITALE 

1.  In via transitoria ed in attesa di ultimare i necessari rilievi sperimentali 
rivolti a determinare l’effettiva dipendenza funzionale tra deflussi minimi e la 
predetta tutela dell’ecosistema acquatico, il deflusso minimo vitale é assunto 
nella portata di minimo deflusso di rispetto da valutarsi mediante il seguente 
algoritmo: 
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685,0 10177)( −××××+= medianatbiolMDR qSKKQ  

dove: 
− QMDR è la portata di minimo deflusso di rispetto, espressa in metri cubi al 

secondo 
− Kbiol é l'indice di criticità biologica 

− Knat é l'indice di criticità naturalistica 

− S é la superficie del bacino idrografico sottesa dalla sezione fluviale ove si 
vuole determinare la portata di minimo deflusso di rispetto ed è espressa in 
chilometri quadrati 

− qmedia é la portata media specifica, espressa in litri al secondo per chilometro 
quadrato. 

L’Allegato A, che costituisce parte integrante delle presenti norme, riporta, per 
ciascuna delle tratte omogenee nelle quali è stato suddiviso il reticolo 
idrografico del bacino del Piave, la portata media specifica, l’indice di criticità 
biologica e l’indice di criticità naturalistica.  
L’Allegato B, che costituisce parte integrante delle presenti norme, riporta, per 
ciascuna delle aree omogenee nelle quali è stato suddiviso il bacino del Piave, 
la portata media specifica.  
L’Allegato C, che costituisce parte integrante delle presenti norme, riporta la 
rappresentazione cartografica delle tratte omogenee e delle aree omogenee. 
2.  Sono fissati i seguenti criteri applicativi dell’algoritmo di calcolo della 
portata di minimo deflusso di rispetto di cui al precedente comma: 
a) nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 31 agosto e tra il 1° dicembre ed il 

28-29 febbraio la somma degli indici Knat e Kbiol è posta pari all’unità 
b) durante gli altri periodi dell’anno, gli indici di criticità biologica e naturalistica 

sono quelli indicati dai successivi commi 3) e 4) 
c) con riguardo alle tratte omogenee n. 42, 63 e 69, comprendenti 

rispettivamente gli sbarramenti di Soverzene, del Mis e di Nervesa della 
Battaglia, gli indici di criticità biologica e naturalistica sono, per l’intero anno, 
quelli indicati dal successivo comma 3). 

3. Per i prelievi concernenti concessioni attualmente in atto, nuove 
concessioni ovvero concessioni in fase di rinnovo, i quali insistano su una delle 
tratte omogenee indicate e descritte nell’Allegato A, gli indici di criticità biologica 
e naturalistica, nonché la portata media specifica da assumere per il calcolo 
della portata di minimo deflusso di rispetto sono riportati nel citato Allegato A. 
Nel caso in cui la sezione di prelievo (manufatto derivatore o sbarramento) 
costituisca sezione di separazione tra due tratte omogenee successive, la 
portata di minimo deflusso di rispetto è calcolata assumendo gli indici di criticità 
biologica e naturalistica nonché il valore di portata media specifica propri della 
tratta di valle. 
4.  Per i prelievi concernenti concessioni attualmente in atto, nuove 
concessioni ovvero concessioni in fase di rinnovo i quali non insistano su 
nessuna delle tratte omogenee indicate e descritte nell’Allegato A, né siano 
esercitati da corsi d’acqua di risorgiva o da sorgenti, il calcolo della portata di 
minimo deflusso di rispetto assume: 
- quale portata media specifica: la portata media specifica, espressa in litri al 
secondo per chilometro quadrato, propria dell’area omogenea ove ricade la 
sezione di prelievo, così come individuata e descritta dall’Allegato B che 
costituisce parte integrante delle presenti norme; 
- quali indici di criticità biologica e naturalistica: gli indici di criticità biologica e 
naturalistica propri della prima tratta omogenea cui adduce il corpo idrico 
interessato dal prelievo ed i cui valori sono riportati nell’Allegato A. 
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5. Per i prelievi esercitati dalle sorgenti la portata di minimo deflusso di 
rispetto è fissata pari ad almeno un terzo della portata minima continua 
registrata negli ultimi 5 anni. 
6. Per le piccole sorgenti, per le quali, allo stato attuale, non esistono 
regolazioni di portata, il Comitato Tecnico, entro 90 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale, individuerà 
apposite modalità attraverso cui definire il valore della portata di minimo 
deflusso di rispetto. 
7. Per i prelievi esercitati da corsi d’acqua di risorgiva la portata di minimo 
deflusso di rispetto da assumere è la maggiore tra quella calcolata in base al 
criterio di cui al comma 3) ovvero al comma 4) e quella calcolata in base al 
criterio di cui al comma 5). 
 

 
ARTICOLO 6 - I RINNOVI E LE NUOVE ISTANZE DI DERIVAZIONE 

1. In via transitoria, il rinnovo delle piccole o grandi derivazioni deve 
essere limitato al periodo di tre anni dalla data del decreto di concessione. 
Analogo termine vale per le istanze di nuove derivazioni. 
2. Il rinnovo oppure l'assenso di nuove concessioni avviene secondo i 
criteri e principi di cui al presente piano, tenuto presente quanto indicato nel 
successivo articolo 8. 
3. Su motivata richiesta, nel caso di piccole derivazioni ad uso 
idropotabile, la concessione può avere durata temporale maggiore. Tale 
possibilità è estesa anche al caso di piccole derivazioni, di entità 
quantitativamente molto modesta ed uso limitato nel corso dell’anno, riguardanti 
malghe, baite e rifugi alpini. 
4. Le concessioni di derivazione ad uso idroelettrico, in territorio montano, 
per le quali gli enti locali o soggetti di diritto pubblico abbiano già avviato le 
procedure amministrative di richiesta della concessione, alla data di adozione 
del piano, possono, in relazione alla specificità dell’utilizzo, ed in via 
eccezionale, avere durata di 15 anni, fatti salvi i principi dettati dagli articoli 4 e 
5. 

 
 

ARTICOLO 7 - UTILIZZO DI RISORSE IDRICHE PREGIATE 

1. Lo sfruttamento di risorse idriche qualificate, e segnatamente quello di 
sorgenti o falde, è consentito solo per l’uso idropotabile; è consentito per usi 
diversi solamente nel caso di accertata e documentata carenza di fonti 
alternative di approvvigionamento.  
2. In ogni caso l’uso dell’acqua per il consumo umano è prioritario rispetto 
agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale e sotterraneo. 

 
 

ARTICOLO 8 – IL RISPARMIO DELLA RISORSA IDRICA 

1. Il risparmio della risorsa idrica è conseguito mediante la progressiva 
estensione delle seguenti misure: 
- risanamento e graduale ripristino delle reti di adduzione che presentino 

rilevanti perdite; 
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- installazione di idonei dispositivi di misura delle portate in corrispondenza dei 
punti di prelievo e restituzione, secondo le modalità e le indicazioni impartite 
dall’Amministrazione regionale competente per territorio; 

- adozione, nei cicli produttivi che prevedono l’utilizzo della risorsa idrica, di 
idonee tecnologie atte a garantire il massimo risparmio della risorsa; 

- promozione dell’approvvigionamento idrico tramite apposite reti 
acquedottistiche. 

 
 

ARTICOLO 9 - NORME COMPORTAMENTALI PER L'UTILIZZO DELLE 
DERIVAZIONI 

1. Le derivazioni da corpi idrici superficiali sono regolate in modo da 
garantire la portata di minimo deflusso di rispetto; la portata di cui agli articoli 4 
e 5 deve essere assicurata immediatamente a valle della sezione di derivazione 
o dell’invaso interessato. Nei corpi idrici superficiali ove la portata fluente é 
inferiore a detto flusso di portata, non può essere praticata alcuna derivazione o 
invaso. Il provvedimento di concessione tiene conto dell’effettivo e documentato 
fabbisogno idrico del soggetto che ne fa richiesta, in relazione alla tipologia 
d’uso ed alla locale disponibilità della risorsa. 
2. All'interno della fascia delle risorgive, così come individuato dai Piani 
territoriali vigenti, è vietata l'apertura di nuovi pozzi con fontane a getto 
continuo. 
3. All'interno della fascia delle risorgive è altresì vietato l'utilizzo delle 
acque di falda ai fini del raffreddamento o condizionamento di impianti civili e/o 
industriali. 
4. Entro un anno dall'entrata in vigore del Piano i pozzi esistenti all'interno 
del bacino del Piave sono dotati di idonei dispositivi di misura. 
5. Le portate di concessione rilasciate per uso irriguo possono essere 
ridotte rispetto ai valori attualmente assentiti nei diversi periodi dell’anno, nella 
misura massima del 20% delle competenze periodicamente assentite. A tal 
riguardo, le Amministrazioni concedenti stabiliscono le soglie di riduzione, fisse 
o a carattere stagionale, da applicare ai predetti prelievi. 

 
 

ARTICOLO 10 – ELEMENTI CONOSCITIVI DA FORNIRE ALL'AUTORITA' DI 
BACINO PER  IL PARERE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 12 LUGLIO 

1993, N. 275 

1. Gli elementi conoscitivi da fornire all'Autorità di bacino con le domande 
di concessione di derivazione d'acqua di cui al comma 1 dell'art. 7 del Testo 
Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato 
con R.D. 11/12/1933 n. 1775 e modificato con Decreto Legislativo 12 luglio 
1993, n. 275, sono quelle indicate nell'Allegato D delle presenti norme di cui ne 
costituisce parte integrante. 

 
 

ARTICOLO 11 – LE SITUAZIONI SICCITOSE 

1. Qualora  sul reticolo idrografico del bacino del Piave si configuri, in 
qualsiasi periodo dell’anno, una situazione siccitosa il Segretario Generale 
dell'Autorità di bacino, con proprio provvedimento, dichiara lo stato di sofferenza 
idrica, individuando le modalità di regolazione delle utenze ed i soggetti 
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direttamente interessati per la conseguente regolazione delle utenze. Fra 
questi: 
- l’ENEL, in quanto gestore degli invasi idroelettrici di Pieve di Cadore, di 

Santa Croce e del Mis, ai quali è riconosciuta una funzione di regolazione 
stagionale dei deflussi; 

- il Consorzio di bonifica Pedemontano Brentella di Pederobba, in quanto 
titolare di concessione a derivare acque del Piave in località Fener, 
direttamente dall'alveo del fiume; 

- il Consorzio di bonifica Destra Piave, in quanto titolare di concessione a 
derivare acque del Piave in località Nervesa, direttamente dall'alveo del 
fiume; 

- il Consorzio di bonifica Sinistra Piave, in quanto titolare di concessione a 
derivare acque del Piave, mediante  le opere di presa sul Meschio in località 
Savassa, sul Meschio in località Borgo Pianche, in destra del torrente 
Crevada in località Coste, in sinistra del canale Castelletto-Nervesa in 
località Mercatelli; 

- il Consorzio Piavesella, in quanto titolare di concessione a derivare acque 
del Piave in località Nervesa, direttamente dal canale della Vittoria; 

- il Consorzio di bonifica Basso Piave, in quanto titolare di concessione a 
derivare acque del Piave, mediante opera di presa sul canale di scarico della 
centrale del Livenza, località Cavolano, per l'approvvigionamento irriguo del 
bacino Brian. 

 
 

ARTICOLO 12 – LE AZIONI DA ATTUARE NELLA SITUAZIONE SICCITOSA 

1. Al configurarsi della situazione di cui all'articolo 11, la regolazione delle 
utenze irrigue avviene secondo la seguente procedura: le utenze irrigue del 
Medio Piave subiscono una riduzione della spettanza di prelievo rispetto a 
quanto assentito dal decreto di concessione nella misura massima percentuale 
dipendente dall'entità dell'evento siccitoso. 
In particolare, nel semestre di massimo consumo irriguo (1° aprile – 30 
settembre), la riduzione della spettanza di prelievo, valutata rispetto a quanto 
assentito dal decreto di concessione, assume la seguente consistenza 
percentuale: 
- per evento di grave siccità (caratterizzato da un tempo di ritorno di 20 anni o 

superiore): 
- 40% per il periodo compreso tra il 1 aprile ed il 31 maggio; 
- 30% per il periodo compreso tra il 1 giugno ed il 15 giugno; 
- 20% per il periodo compreso tra il 16 giugno ed il 15 agosto; 
- 30% per il periodo compreso tra il 16 agosto e il 31 agosto; 
- 40% per il periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 settembre; 

- per evento di media siccità (caratterizzato da un tempo di ritorno di 10 anni): 
- 30% per il periodo compreso tra il 1 aprile ed il 31 maggio; 
- 20% per il periodo compreso tra il 1 giugno ed il 15 giugno; 
- 10% per il periodo compreso tra il 16 giugno ed il 15 agosto; 
- 20% per il periodo compreso tra il 16 agosto e il 31 agosto; 
- 30% per il periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 settembre; 

- per evento di lieve siccità (caratterizzato da un tempo di ritorno di 5 anni): 
- 20% per il periodo compreso tra il 1 aprile ed il 31 maggio; 
- 10% per il periodo compreso tra il 1 giugno ed il 15 giugno; 
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- 5% per il periodo compreso tra il 16 giugno ed il 15 agosto; 
- 10% per il periodo compreso tra il 16 agosto e il 31 agosto; 
- 20% per il periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 settembre; 

2. Nell’alveo del fiume Piave dovrà essere comunque garantita una portata 
di minimo deflusso di rispetto, a valle della traversa di Nervesa della Battaglia di 
almeno: 
- 3 mc/s in caso di grave siccità; 
- 5 mc/s in caso di media siccità; 
- 7 mc/s in caso di lieve siccità. 
3. Per tutte le altre sezioni di prelievo la portata di minimo deflusso di 
rispetto, in situazione siccitosa, può essere opportunamente soggetta a 
modulazione. 
4. Il soggetto gestore degli invasi idroelettrici del bacino montano, per 
l'intero periodo di attuazione delle misure di cui al presente articolo, garantisce il 
vuotamento graduale dei propri serbatoi per integrare i deflussi naturali ed 
assicurare il soddisfacimento delle utenze irrigue di pianura, tenuto conto delle 
riduzioni sopra riportate. Il volume accumulato in ciascun serbatoio non può in 
nessun caso essere inferiore al 20% del massimo volume utile. 

 
 
ARTICOLO 13 – MODIFICA DELLE MISURE DI SALVAGUARDIA 

1. Qualora, in relazione ad un incremento della produzione idrologica del 
bacino montano, venga constatata una attenuazione dello stato di sofferenza 
idrica, il Segretario generale dell’Autorità di bacino può, con proprio 
provvedimento, anche transitoriamente, modificare in senso meno restrittivo le 
misure di salvaguardia di cui agli articoli 11 e 12. 

 
 

ARTICOLO 14 – MODALITA' DI GESTIONE DEI MANUFATTI IDRAULICI 

1. Tutti i manufatti idraulici atti a derivare l'acqua dal reticolo idrografico del 
bacino del Piave devono essere dotati di idonei dispositivi di misura delle 
portate derivate entro un anno dall'entrata in vigore del presente piano; la loro 
regolazione deve garantire con continuità il regolare deflusso della portata di 
minimo deflusso di rispetto. 
2. In corrispondenza delle traverse, in particolare, la portata di cui agli 
articoli 4 e 5 deve essere garantita da regolazione delle paratoie che dovranno 
permettere, mediante luci a battente, il flusso della portata di cui agli articoli 4 e 
5. 

 
 

ARTICOLO 15 - UTILIZZO DELLE ACQUE PER ATTIVITA' RICREATIVE 

1. Le attività ricreative che prevedano l'utilizzo delle acque invasate a 
scopo idroelettrico ed irriguo sono subordinate agli usi specifici degli invasi e 
pertanto devono essere con gli stessi compatibili. 
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ALLEGATO A all’articolo 5 delle norme di attuazione 
Descrizione delle tratte omogenee e indicazione dei relativi valori della 
portata media specifica, dell’indice di criticità biologica e dell’indice di 
criticità naturalistica 

 
Tratta 

omogenea 
Descrizione 

 
Portata 
media 

specifica 

qmedia 
[l/(s.kmq)] 

Indice di 
criticità 

biologica 
Kbiol 

Indice di 
criticità 

naturalistica 
Knat 

1 Fiume Piave, dalle origini alla località Cima Sappada – ponte 
sul Piave lungo la S.S. n. 355 Val Degano 

37 1.4 0.3 

2 Fiume Piave, dalla località Cima Sappada – ponte sul Piave 
lungo la S.S. n. 355 Val Degano alla confluenza del torrente 
Cordevole di Visdende escluso 

38 1.6 0.3 

3 Torrente Cordevole di Visdende, dalle origini alla confluenza 
in Piave 

33 1.2 0.3 

4 Fiume Piave, dalla confluenza del torrente Cordevole di 
Visdende escluso alla confluenza del torrente Padola 
escluso 

34 1.4 0 

5 Torrente Rin, dalle origini alla confluenza in Piave 29 1.2 0.1 
6 Torrente Frison, dalle origini alla confluenza in Piave 36 1.2 0.3 
7 Torrente Digon, dalle origini alla confluenza in Padola 28 1.2 0.3 
8 Torrente Padola, dalle origini alla confluenza del rio 

Chiamora compreso 
28 1.2 0.3 

9 Torrente Padola, da subito a valle della confluenza con il rio 
Chiamora  alla confluenza in Piave 

28 1.2 0 

10+11 Fiume Piave, tra la confluenza del torrente Padola escluso e 
la confluenza del torrente Ansiei escluso 

31 1.2 0.3 

12 Torrente Ansiei, dalle origini allo sbarramento di Auronzo di 
Cadore 

34 1.6 0.3 

13 Torrente Ansiei, dallo sbarramento di Auronzo di Cadore allo 
sbarramento del lago di S. Caterina 

34 1.4 0.3 

14+15 Torrente Val da Rin, dalle origini alla confluenza nel torrente 
Ansiei 

34 1.2 0.3 

16 Torrente Ansiei, dallo sbarramento del lago di S. Caterina 
alla confluenza in Piave 

34 1.4 0 

17 Fiume Piave, dalla confluenza del torrente Ansiei escluso al 
lago di Pieve di Cadore - sezione di immissione del Piave 
alla quota di massimo invaso pari a 685 m s.m.m. 

33 1.4 0 

18 Torrente Piova, dalle origini alla confluenza in Piave 30 1.4 0.3 
19 Rio Rin, dalle origini alla confluenza in Piave  27 1.4 0 
20 Torrente Cridola, dalle origini alla confluenza in Piave 27 1.4 0.3 
21 Fiume Piave, dal lago di Pieve di Cadore - sezione di 

immissione del Piave alla quota di massimo invaso pari a 
685 m s.m.m. alla confluenza del torrente Boite escluso 

31 1.6 0.3 

22 Torrente Boite, dalle origini alla confluenza del rio di Fanes 
escluso 

36 1.4 0.3 

23 Rio di Fanes, dalle origini alla confluenza in Boite 36 1.4 0.3 
24 Torrente Boite, dalla confluenza del rio di Fanes escluso alla 

confluenza del rio Bigontina escluso 
35 1.8 0.3 

25 Rio Bigontina, dalle origini alla confluenza in Boite 32 1.6 0 
26 Torrente Boite, dalla confluenza del rio Bigontina escluso, 

alla confluenza del rio Costeana escluso 
35 1.0 0 

27 Rio Costeana, dalle origini alla confluenza in Boite 31 1.2 0.2 
28 Torrente Boite, dalla confluenza del rio Costeana escluso 

alla confluenza del rio Orsolina escluso 
33 1.6 0.3 
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29 Rio Orsolina, dalle origini alla confluenza in Boite 30 1.4 0.3 
30 Torrente Boite, dalla confluenza del rio Orsolina escluso allo 

sbarramento del lago di Vodo di Cadore 
32 1.4 0 

31 Torrente Boite, dallo sbarramento del lago di Vodo di Cadore 
al lago di Valle di Cadore - sezione di immissione del Boite 
alla quota di massimo invaso pari a 710,5 m s.m.m. 

32 1.0 0 

32 Torrente Boite, dal lago di Valle di Cadore - sezione di 
immissione del Boite alla quota di massimo invaso pari a 
710,5 m s.m.m. alla confluenza in Piave 

32 1.4 0 

33+34 Fiume Piave, dalla confluenza del torrente Boite escluso alla 
confluenza del torrente Maè escluso 

31 1.4 0.3 

35 Torrente Maè, dalle origini alla confluenza del torrente Ru 
Torto escluso 

34 1.4 0 

36 Torrente Ru Torto, dalle origini alla confluenza in Maè 33 1.4 0 
37+38 Torrente Pramper, dalle origini alla confluenza in Maè 34 1.2 0.4 

39 Torrente Maè, dalla confluenza del torrente Ru Torto escluso 
al lago di Pontesei - sezione di immissione del Maè alla 
quota di massimo invaso pari a 777,25 m s..m.m. 

34 1.6 0.3 

40 Torrente Maè, dal lago di Pontesei - sezione di immissione 
del Maè alla quota di massimo invaso pari a 777,25 m 
s.m.m. alla confluenza in Piave 

34 1.4 0.3 

41 Fiume Piave, dalla confluenza del torrente Maè escluso alla 
traversa di Soverzene 

32 1.0 0 

42 Fiume Piave, dalla traversa di Soverzene alla confluenza del 
torrente Ardo escluso 

32 1.6 0.5 

43 Fiume Rai, dallo sfioratore del lago di S.Croce alla 
confluenza in Piave 

35 1.6 0 

44 Torrente Tesa, dalle origini allo sfioratore del lago di S.Croce 
compreso  

36 1.2 0 

45 Torrente Ardo, dalle origini alla confluenza del torrente 
Medone escluso 

30 1.4 0.4 

46 Torrente Ardo, dalla confluenza del torrente Medone 
compreso alla confluenza in Piave 

30 1.6 0 

47 Fiume Piave, dalla confluenza del fiume Ardo escluso alla 
confluenza del torrente Cordevole escluso 

32 1.6 0.5 

48 Torrente Cordevole, dalle origini fino alla confluenza del rio 
Boè inclusa 

31 1.4 0 

49 Torrente Cordevole, dalla confluenza del rio Boè esclusa alla 
confluenza del rio Andraz escluso 

31 1.2 0 

50 Torrente Cordevole, dalla confluenza del rio Andraz 
compreso alla confluenza del torrente Pettorina escluso 

31 1.0 0 

51 Torrente Pettorina, dalle origini alla confluenza in Cordevole 33 1.2 0.3 
52 Torrente Fiorentina, dalle origini alla confluenza in Cordevole 32 1.2 0.2 
53 Torrente Cordevole, dalla confluenza del torrente Pettorina 

escluso al lago di Alleghe – traversa di immissione del 
torrente Cordevole in lago 

32 1.6 0 

54 Torrente Cordevole, dalla  traversa di immissione del 
torrente Cordevole in lago di Alleghe alla confluenza del 
torrente Biois escluso 

32 1.8 0 

55 Torrente Biois, dalle sorgenti alla derivazione di Canale 
d'Agordo 

34 1.2 0.3 

56 Torrente Biois, dalla derivazione di Canale d'Agordo alla 
confluenza in Cordevole 

36 1.2 0 

57 Torrente Cordevole, dalla confluenza del torrente Biois 
escluso alla confluenza del torrente Sarzana escluso (*) 

35 1.4 0 

58 Torrente Rova, dalle sorgenti alla derivazione, situata a valle 
di Agordo, prima della confluenza in Cordevole 

38 1.2 0 

59+84 Torrente Sarzana, dalle origini alla confluenza in Cordevole 38 1.2 0 
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60 Torrente Cordevole, dalla confluenza del torrente Sarzana 
escluso alla traversa della centrale di La Stanga 

35 1.6 
 

0.4 

61 Torrente Cordevole, dalla traversa della centrale di La 
Stanga alla confluenza del torrente Mis escluso 

36 1.6 0.4 

62 Torrente Mis, dalle origini al lago omonimo – sezione di 
immissione del Mis alla quota di massimo invaso pari a 
428,40 m s.m.m.  

44 1.4 0.4 

63 Torrente Mis, dal lago omonimo – sezione di immissione del 
Mis alla quota di massimo invaso pari 428,40 m s.m.m. alla 
confluenza in Cordevole 

43 1.6 0.4 

64 Torrente Cordevole, dalla confluenza del torrente Mis 
escluso alla confluenza in Piave 

37 1.6 0.5 

65 Fiume Piave, dalla confluenza del torrente Cordevole 
escluso alla traversa di Busche 

34 1.6 0.5 

66 Fiume Piave, dalla traversa di Busche alla traversa di Fener 34 1.4 0.5 
67 Fiume Sonna dalla confluenza Colmeda-Stizzon escluso alla 

confluenza in Piave 
36 1.6 0 

68 Fiume Piave, dalla traversa di Fener alla traversa di Nervesa 
della Battaglia 

34 1.4 0.5 

69 Fiume Piave, dalla traversa di Nervesa della Battaglia alla 
confluenza del fosso Negrisia escluso 

24 1.8 0.3 

70 Fiume Piave, dalla confluenza del fosso Negrisia escluso 
fino a Fossalta di Piave (sezione “ponte di barche”) (**) 

28 1.6 0.2 

71 Torrente Tegorzo, dalle origini alla confluenza in Piave 32 1.4 0.3 
72 Torrente Stizzon, dalle origini alla confluenza Colmeda-

Sonna 
37 1.4 0.3 

73 Torrente Colmeda dalle origini fino alla confluenza con il 
torrente Stizzon escluso 

33 1.4 0.4 

74 Torrente Caorame, dalla confluenza con il torrente Stien 
escluso alla confluenza in Piave 

44 1.6 0.4 

75 Torrente Caorame, dalle origini alla confluenza con il torrente 
Stien escluso 

44 1.2 0.4 

76 Torrente Stien, dalle origini alla confluenza con il torrente 
Caorame 

44 1.6 0.4 

77 Torrente Gresal, dalle origini alla confluenza con il fiume 
Piave 

32 1.4 0.2 

78 Torrente Curogna, dalle origini alla confluenza con il fiume 
Piave 

30 1.4 0 

79 Fiume Soligo, dalle origini alla località Tre Ponti (confluenza 
S.Pietro escluso) 

36 1.6 0 

80 Fiume Soligo, dalla località Tre Ponti (confluenza S.Pietro 
incluso) alla confluenza in Piave 

32 1.4 0 

81 Torrente Lierza, dalle origini alla confluenza nel fiume Soligo 30 1.4 0 
82 Fosso Negrisia, dalle origini alla confluenza in Piave 26 (***) 1.6 0 
83 Torrente Veses, dalle origini alla confluenza in Piave 35 1.4 0.4 

 (*) Appartiene alla  tratta 57 anche il tratto del torrente Rova compreso tra la derivazione situata a valle di Agordo e la 
confluenza in Cordevole 

(**) Il fiume Piave da Fossalta di Piave (sezione “ponte di barche”) alla foce si considera con i parametri Knat e Kbiol e qmedia 
della tratta 70 

(***) Media fra il valore della tratta 69 e 70 
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ALLEGATO B all’articolo 5 delle norme di attuazione 
Descrizione delle aree omogenee e indicazione del relativo valore della 
portata media specifica  

 
Area 

omogenea 
 

Descrizione 
 

Portata 
media 

specifica 
qmedia 

[l/(s.kmq)] 
1 Bacino del fiume Piave, dalle origini alla confluenza del torrente Cordevole di Visdende 

compreso 
35 

2 Bacino del fiume Piave, dalla confluenza del torrente Cordevole di Visdende escluso alla 
confluenza del torrente Ansiei escluso 

29 

3 Bacino del torrente Ansiei, dalle origini alla confluenza in Piave 34 
4 Bacino del fiume Piave, dalla confluenza del torrente Ansiei escluso alla confluenza del 

torrente Boite escluso 
27 

5 Bacino del torrente Boite, dalle origini alla confluenza del rio Felizon compreso 36 
6 Bacino del torrente Boite, dalla confluenza del rio Felizon escluso alla confluenza del rio 

Orsolina compreso 
30 

7 Bacino del torrente Boite, dalla confluenza del rio Orsolina escluso alla confluenza in Piave 31 
8 Bacino del fiume Piave, dalla confluenza del torrente Boite escluso alla confluenza del 

torrente Vajont escluso 
30 

9 Bacino del torrente Maè, dalle origini alla confluenza del torrente Ru Torto compreso 34 
10 Bacino del torrente Maè, dalla confluenza del torrente Ru Torto escluso alla confluenza in 

Piave 
39 

11 Bacino del fiume Piave, dalla confluenza del torrente Vajont compreso alla confluenza del 
torrente Maè escluso 

36 

12 Bacino del fiume Piave, dalla confluenza del torrente Maè compreso alla confluenza del 
fiume Rai esclusa 

34 

13 Bacino del fiume Tesa- Rai, dalle origini alla confluenza in Piave 35 
14 Fiume Piave, dalla confluenza del fiume Rai esclusa alla confluenza del torrente Cordevole 

esclusa 
33 

15 Bacino del torrente Cordevole, dalle origini alla confluenza del rio di Andraz compreso 31 
16 Bacino del torrente Cordevole, dalla confluenza del rio di Andraz escluso alla confluenza del 

torrente Fiorentina compreso 
32 

17 Bacino del torrente Cordevole, dalla confluenza del torrente Fiorentina escluso alla 
confluenza del torrente Biois compreso 

35 

18 Bacino del torrente Cordevole, dalla confluenza del torrente Biois escluso fino al ponte del 
Cristo (IGM Foglio 23 IV N.O. Ed. 5 – 1967) 

39 

19 Bacino del torrente Cordevole, dal ponte del Cristo (IGM Foglio 23 IV N.O. Ed. 5 – 1967) alla 
confluenza del torrente Mis escluso 

38 

20 Bacino del torrente Mis, dalle origini alla confluenza nel torrente Cordevole 43 
21 Bacino del torrente Cordevole, dalla confluenza del torrente Mis escluso alla confluenza in 

Piave 
41 

22 Bacino del fiume Piave, dalla confluenza del torrente Cordevole escluso alla confluenza del 
torrente Caorame compreso 

38 

23 Bacino del fiume Piave, dalla confluenza del torrente Caorame escluso alla confluenza del 
fiume Sonna compreso 

36 

24 Bacino del fiume Piave, dalla confluenza del fiume Sonna escluso alla confluenza del 
torrente Tegorzo compreso 

35 

25 Bacino del fiume Piave, dalla confluenza del torrente Tegorzo escluso alla confluenza del 
fiume Soligo escluso 

29 

26 Bacino del fiume Piave, dalla confluenza del fiume Soligo compreso alla traversa di 
Nervesa della Battaglia 

32 

27 Bacino del fiume Piave, da subito a valle della traversa di Nervesa della Battaglia 
alla foce 

32 
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ALLEGATO C all’articolo 5 delle norme di attuazione 
Tavola 13: Carta delle tratte e 
delle aree omogenee 
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ALLEGATO D all’articolo 10 delle norme di attuazione 
Elementi conoscitivi di supporto alle domande di concessione di 
derivazione d'acqua di cui al comma 1 dell'art. 7 del Testo Unico delle 
disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con 
R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e modificato con Decreto Legislativo 12 
luglio 1993, n. 275 

 
 

1.  DATI GENERALI 
A cura dell'Ufficio Istruttore dovrà essere precisata la data di 

presentazione dell'istanza e se l'oggetto cui é riferita costituisce:  
− opera di nuova realizzazione;  
− opera già realizzata ma priva di concessione regolarmente assentita;  
− opera già realizzata per la quale la concessione regolarmente assentita é 

giunta a scadenza o è scaduta;  
− variante sostanziale di opera regolarmente assentita o non sostanziale che 

comporta un maggior o minore quantitativo d'acqua. 
Conformemente alle disposizioni di legge, l'elaborato progettuale dovrà 

specificare il volume annuo prelevato, nonché la portata d'acqua da derivarsi, 
calcolata come media, se si tratta di concessione a portata variabile; in questo 
caso dovrà pure essere stabilito il valore massimo che può raggiungere, 
l'erogazione ed i provvedimenti e le opere intese ad evitarne il superamento. 
Tale valore massimo dovrà garantire per i corsi d'acqua superficiali il minimo 
deflusso vitale di cui agli artt. 4 e 5 delle presenti norme di attuazione. 

Sarà altresì specificata l'eventuale periodicità del prelievo, indicandone, 
nel caso, l'estensione temporale su base annuale. 

Ogni istanza, se riferita ad usi diversi da quello per il consumo umano, 
dovrà essere adeguatamente supportata da una precisa e puntuale stima del 
fabbisogno. 

Per derivazioni a scopo idropotabile, l'elaborato progettuale dovrà fornire 
le necessarie notizie atte a rilevare l'importanza della progettata utilizzazione in 
rapporto alle condizioni del centro e dei centri abitati cui si vuol provvedere, con 
riferimento, per quanto attiene la dotazione idrica, al Piano Regolatore Generale 
degli Acquedotti. 

Per usi diversi da quello per il consumo umano, attingenti da risorse 
qualificate oppure da corpi idrici già destinati al consumo potabile dal Piano 
Regolatore Generale degli Acquedotti, il soggetto istante dovrà documentare la 
disponibilità della risorsa predetta o l'accertata carenza di fonti alternative di 
approvvigionamento, ai sensi del Decreto Legislativo 12 luglio 1993, n. 275. 

In particolare, in funzione dei diversi usi previsti dalla legge, l'elaborato 
progettuale dovrà indicare almeno i seguenti elementi conoscitivi: 
− per produzione di forza motrice: l'altezza del salto o dei salti che si vogliono 

utilizzare, la potenza producibile riferita al reale fabbisogno locale; 
− per irrigazione: la natura dei terreni irrigabili e la loro superficie, il tipo di 

coltura e la corrispondente dotazione idrica, specificando le modalità di 
somministrazione delle acque nel suolo; 

− per usi industriali: la natura dei processi tecnologici per i quali si rende 
necessario l'impiego della risorsa idrica, con particolare riferimento ai volumi 
d'acqua richiesti, specificando, ove si preveda la restituzione della stessa, se 
vi siano eventuali alterazioni delle caratteristiche chimiche, fisiche ed 
organolettiche delle acque; anche ai sensi della legge n. 36 del 5 gennaio 
1994, art. 29, dovrà essere in ogni caso indagata l'opportunità di realizzare 
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impianti di stoccaggio e riciclo delle acque, limitando pertanto l'impiego della 
risorsa idrica alla semplice funzione di rimpinguamento; 

− per uso ittiogenico: le dimensioni del vivaio, la specie allevata, corredata da 
corrispondente standard di dotazione idrica, ed i conseguenti volumi d'acqua 
necessarie e inoltre le caratteristiche delle opere e delle acque di scarico; 

− per innevamento artificiale: la superficie dei terreni innevabili. 
 

2.  INDIVIDUAZIONE DELLA RISORSA IDRICA E LOCALIZZAZIONE 
 DELLE OPERE 

L'elaborato progettuale dovrà consentire di localizzare in maniera univoca 
il sito di prelievo e di eventuale restituzione delle acque, indicando per esse il 
comune, la località, le coordinate geografiche ed il nome del corso d'acqua su 
cui insistono. Nel caso di corpi idrici superficiali sarà altresì specificata l'area del 
bacino idrografico afferente, evidenziando il ricettore principale e l'esistenza di 
ulteriori corsi d'acqua secondari. 

Sarà altresì corredato da corografia in scala opportuna (1:25.000; 
1:10.000; 1:5000) rappresentante, nel caso di manifestazioni sorgentizie o 
piccoli corsi d'acqua, l'intero bacino afferente; qualora la derivazione interessi 
grandi corpi idrici superficiali o acquiferi sotterranei la corografia sarà limitata ad 
un’area convenientemente estesa, in ragione dell'entità del prelievo e della 
ampiezza di ipotizzabili effetti. 

 
3.  DESCRIZIONE DEL SISTEMA IDROLOGICO ED IDROGEOLOGICO 

L'elaborato progettuale dovrà illustrare in maniera esaustiva ed adeguata 
al carico della progettata utilizzazione, il sistema idrico ed idrologico su cui la 
stessa verrà ad insistere, corredandola, in funzione della tipologia del corpo 
idrico, di appropriata documentazione conoscitiva. 

In particolare, nel caso di corpi idrici superficiali dovrà essere resa 
sommaria descrizione del bacino immediatamente sotteso, con particolare 
riferimento al sistema della rete idrografica ed alla conformazione geologica 
dell'area. 

Inoltre, in assenza di dati ufficiali delle portate forniti da Servizi Tecnici 
dello Stato o da altri Enti Pubblici, sarà fornito resoconto di una apposita 
campagna di misurazioni delle portate che il soggetto richiedente dovrà 
effettuare in un arco di tempo convenientemente esteso (almeno un anno) e 
con cadenze non inferiori a quelle stagionali; in alternativa sarà ammessa la 
possibilità di illustrare il regime pluviometrico del corpo idrico sulla base di dati 
citati in letteratura o dati di portata comunque desumibili da campagne o 
osservazioni eseguite in bacini limitrofi con caratteristiche omogenee o derivate 
da valutazioni sufficientemente attendibili riferite e precedenti indagini. 

Per corsi d'acqua montani sarà infine sufficiente, in mancanza di 
rilevazioni dirette, ricostruire l'andamento della curva di durata dei deflussi sulla 
base degli apporti pluviometrici sul bacino afferente, anche in analogia con 
bacini contigui. 

Per le manifestazioni sorgentizie, saranno forniti i seguenti elementi 
conoscitivi: 
− descrizione dell'assetto idrogeologico da cui scaturiscono le manifestazioni 

sorgentizie che si intendono utilizzare; 
− resoconto di una apposita campagna di misurazioni delle portate che il 

soggetto richiedente dovrà effettuare in un arco di tempo convenientemente 
esteso (almeno tre anni), presso la sorgente in questione, con cadenze non 
inferiori a quelle stagionali. 

Per corpi idrici sotterranei, saranno forniti i seguenti elementi conoscitivi: 



Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione 
Piano di bacino del fiume Piave - Piano Stralcio per la gestione delle risorse idriche 

 

 

 

Pagina 213 

− descrizione dell'assetto idrogeologico della zona interessata 
dall'emungimento, con particolare riferimento alla stratigrafia delle 
formazione/i geologiche interessate dal pozzo ed al regime di alimentazione 
della falda idrica coinvolta, individuando su opportuna planimetria la 
direzione del flusso; 

− resoconto di una apposita campagna di prove di eduzione che il richiedente 
la concessione dovrà effettuare, in diverse soluzioni, nell'ambito di un arco di 
tempo convenientemente esteso (almeno un anno) con cadenze non inferiori 
a quelle stagionali, ciascuna di tali prove comprenderà una serie di 
emungimenti continui, per la durata non inferiore a 24 ore, regolati a quattro 
distinti livelli di regime delle portate, il cui valore massimo dovrà uguagliare 
almeno 1,5 volte la portata massima che si intende utilizzare, al termine di 
ciascuna prova della durata di 24 ore dovrà essere rilevato l'abbassamento 
del livello all'interno della bocca foro rispetto alla situazione in assenza di 
emungimento e sulla base del diagramma portata emunta-abbassamento 
del pelo libero dovranno trarsi, a cura del richiedente, approssimative 
indicazioni in ordine alla massima portata ammissibile (portata critica). 

 
4.  DESCRIZIONE DEL SISTEMI DEGLI USI 

Nel caso di prelievi da corpi idrici superficiali l'elaborato progettuale dovrà 
essere corredato da idonea documentazione a cura del soggetto istante ovvero 
dall'ufficio istruttore che attesti e identifichi, sulla base degli elementi conoscitivi 
in possesso, l'esistenza di ulteriori opere di derivazione insistenti sul medesimo 
corpo idrico e le corrispondenti quantità di acqua derivata. 

Per prelievi da acquiferi sotterranei la medesima indagine verrà condotta 
da parte del soggetto istante ovvero dell'ufficio istruttore entro un raggio 
dall'opera di presa di almeno 3 km, evidenziando la eventuale presenza nella 
stessa area di corpi idrici superficiali che potrebbero essere interessati o 
influenzati dal prelievo o dall'abbassamento della falda. 

Inoltre l'elaborato progettuale dovrà prevedere, nell'ambito delle opere di 
presa e di restituzione, l'installazione di idonei dispositivi fissi per la misurazione 
delle portate e dei volumi. Il concessionario si impegnerà a rilevare e 
trasmettere all'autorità concedente e al servizio idrografico competente per 
territorio periodici risultati di misura delle portate, con cadenza almeno 
semestrale. 

 
5.  ANALISI DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE 

Nel caso di prelievi da corpi idrici superficiali, l'elaborato progettuale 
dovrà riportare una sommaria descrizione delle caratteristiche biologiche del 
corso d'acqua, rilevare l'importanza del corpo idrico in ordine alla fauna 
selvatica ed vegetali in loco ed evidenziarne corrispondentemente gli ipotizzabili 
effetti nei confronti dell'ecosistema interessato. 

A cura dell'Ufficio istruttore interessato dovrà essere inoltre indicato se le 
opere previste ricadano in aree sottoposte a vincoli ambientali ai sensi della 
vigente normativa statale o regionale in materia specificando le possibili 
alterazioni. 
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Elaborati cartografici 

 
 
Tavola 1: Immagine generale da satellite del bacino del fiume Piave 
Tavola 2: Carta della precipitazione media annua 
Tavola 3: Carta delle temperature massime del mese di luglio 
Tavola 4: Carta delle temperature minime del mese di gennaio 
Tavola 5: Carta della rete idrografica 
Tavola 6: Carta delle sorgenti 
Tavola 7: La rete di monitoraggio 
Tavola 
7/bis: 

Carta delle stazioni di misura della qualità delle acque 
superficiali 

Tavola 8: Carta degli ambiti territoriali di particolare pregio ambientale e 
naturalistico 

Tavola 
8/bis: 

Carta delle aree a tutela ambientale (Rete Natura 2000) nella 
Regione Veneto 

Tavola 9: Carta delle qualità delle acque superficiali 
Tavola 10: Carta delle utilizzazioni idroelettriche 
Tavola 11: Carta del rischio di inquinamento dei pozzi e degli acquedotti 
Tavola 12: Carta della proposta dei nuovi assetti 
Tavola 13: Carta delle tratte e delle aree omogenee 
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Gli atti tecnico-amministrativi 
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Parere del Comitato Tecnico al documento preliminare per 
progetto di piano stralcio per la gestione delle risorse idriche 
del bacino del Piave – seduta del 23 luglio 199751 

 
PARERE N. 16/97 del Comitato tecnico 

 

Riunione in data 23.07.1997 presso la sede di Palazzo Dolfin Gabrielli,
 Dorsoduro 3593 - Venezia 

 
OGGETTO: Documento preliminare del progetto del piano stralcio per le risorse idriche 

del bacino del Piave. 
 

PREMESSO CHE: 
− la legge 18.05.1989 n. 183 riguardante le "Norme per il riassetto organizzativo e 

funzionale della difesa del suolo" modificata dalla legge 04.12.1993 n. 493 che 
prevede all'articolo 17 - 6 ter che i piani di bacino idrografico possono essere redatti 
ed approvati per sottobacini o per studi relativi a settori funzionali che in ogni caso 
dovranno costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti generali 
individuati dall'articolo stesso; 

− deve comunque essere garantita la considerazione sistemica del territorio e devono 
essere disposte le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti 
non ancora compiutamente disciplinati; 

− il D.P.R. 18.07.1995 prevede che la redazione del piano di bacino e dei suoi stralci si 
articoli in tre fasi correlate in un processo interrelativo quali la fase conoscitiva, 
l'individuazione degli squilibri e le azioni propositive; 

− la Segreteria Tecnico-Operativa ha predisposto un documento preliminare 
riguardante il progetto del piano stralcio per le risorse idriche del bacino del fiume 
Piave. 

 
CONSIDERATO CHE: 
− il documento preliminare in questione risponde alle indicazioni del succitato D.P.R. in 

quanto sono sufficientemente delineate le tre fasi equivalenti denominate fase 
conoscitiva, fase propositiva e fase programmatica; 

− il documento preliminare in questione risulta nei suoi contenuti correttamente 
impostato quale documento propedeutico alla predisposizione del progetto definitivo 
di piano; 

− risulta comunque opportuno individuare in modo puntuale gli interventi strutturali da 
attuare; 

 
Tutto ciò premesso e considerato,  

IL COMITATO TECNICO, ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI,  
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

riguardo al documento preliminare del  progetto del piano stralcio per le risorse idriche 
del bacino del Piave predisposto dalla Segreteria Tecnica dell'Autorità di bacino, con la 
raccomandazione di cui al precedente considerato. 

 
Venezia, lì 23.07.1997   Il Presidente del Comitato Tecnico 

Dott. Mario Govi 
f.to Govi 

 
                                                      
51 Il documento originale è depositato presso la Segreteria Tecnica dell’Autorità di Bacino dei fiumi 
Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione. 
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Parere del Comitato Tecnico al progetto di piano stralcio per 
la gestione delle risorse idriche del bacino del Piave, predi= 
sposto dalla Segreteria Tecnica – seduta del 1 aprile 199852 

 
PARERE N. 3/98 del Comitato tecnico 

 

Riunione in data 01.04.1998 presso la sede di Palazzo Dolfin Gabrielli,  
Dorsoduro 3593 - Venezia 

 
OGGETTO: Piano di bacino del fiume Piave – progetto di piano stralcio per la gestione 

delle risorse idriche 
 

PREMESSO CHE: 
− la legge 18.05.1989 n. 183 riguardante le "Norme per il riassetto organizzativo e 

funzionale della difesa del suolo" modificata dalla legge 04.12.1993 n. 493 che 
prevede all'articolo 17 - 6 ter che i piani di bacino idrografico possono essere redatti 
ed approvati per sottobacini o per studi relativi a settori funzionali che in ogni caso 
dovranno costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti generali 
individuati dall'articolo stesso; 

− peraltro deve comunque essere garantita la considerazione sistemica del territorio e 
devono essere disposte le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli 
aspetti non ancora compiutamente disciplinati; 

− il D.P.R. 18 Luglio 1995 prevede che la redazione del piano di bacino, e dei suoi 
stralci, si articoli in tre fasi correlate in un processo interrelativo, quali la fase 
conoscitiva, l'individuazione degli squilibri, e le azioni propositive; 

− la Segreteria Tecnico-Operativa ha predisposto il progetto del piano stralcio per la 
gestione delle risorse idriche del Piave; 

 
CONSIDERATO CHE: 
− il piano in questione risponde alle indicazioni del succitato D.P.R., articolandosi in tre 

fasi equivalenti denominate fase conoscitiva, fase propositiva e fase programmatica; 
− nella fase conoscitiva vengono individuati gli elementi conoscitivi necessari per la 

definizione delle fasi successive; 
− nella fase propositiva vengono esaminate le possibili soluzioni ed individuate quelle 

più opportune, con i conseguenti costi; 
− nella fase programmatica viene individuata la priorità degli interventi da attuarsi nel 

breve, medio e lungo periodo, e definite le norme che permettono l'attuazione del 
piano stralcio; 

− il piano stralcio in esame deve comunque essere concepito come una anticipazione 
rispetto alla pianificazione generale del bacino; 

− il piano stralcio in esame risulta comunque correttamente interrelato rispetto ai 
contenuti generali individuati dall'art. 17 della Legge 183/89. 

 
IL COMITATO TECNICO ALL'UNANIMITA' ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

riguardo il progetto del piano stralcio per la gestione delle risorse idriche del bacino del 
Piave, predisposto dalla Segreteria Tecnica dell'Autorità di bacino. 

 
Venezia, lì 1.4.1998   Il Presidente del Comitato Tecnico 

Dott. Mario Govi 
f.to Govi 

                                                      
52 Il documento originale è depositato presso la Segreteria Tecnica dell’Autorità di Bacino dei fiumi 
Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione. 
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Parere del Comitato Tecnico al programma operativo per 
l’avvio dela sperimentazione sul fiume Piave presentato dalla 
Segreteria Tecnica – seduta del 29 aprile 199853 

 
PARERE N. 5/98 del Comitato tecnico  

 

Riunione in data 29.04.1998 presso la sede di Palazzo Dolfin Gabrielli,  
Dorsoduro 3593 - Venezia 

 
OGGETTO: Protocollo di intesa per la realizzazione di un esercizio sperimentale di 

alcune derivazioni d'acqua sul fiume Piave finalizzato alla valutazione del 
minimo deflusso vitale del medio corso ed al controllo della falda freatica a 
valle di Nervesa. 

 
Premesso che: 

- la legge 18.05.1998, n. 183, art. 12, comma 7, punto c) attribuisce al Segretario 
generale dell'Autorità di bacino la cura dei rapporti con le Amministrazioni statali, 
Regionali e gli Enti locali ai fini del coordinamento delle rispettive attività: 

- in data 18.06.1996 questa Autorità di bacino, congiuntamente con la Regione del 
Veneto, la Provincia di Belluno e la Società ENEL S.p.A., ha redatto un  protocollo di 
intesa per la realizzazione di un esercizio sperimentale delle derivazioni d'acqua nel 
torrente Cordevole finalizzato alla valutazione del minimo deflusso vitale; 

- questo Comitato tecnico, nella seduta del 1.04.1998, ha approvato il progetto di piano 
stralcio per la gestione delle risorse idriche del bacino del Piave, predisposto dalla 
Segreteria tecnica dell'Autorità di bacino; 

- tale piano stralcio prevede, tra le attività da intraprendere nel breve periodo, anche la 
realizzazione di un esercizio sperimentale di alcune derivazioni d'acqua sul fiume Piave, 
in analogia con l'attività avviata sul torrente Cordevole; 

 
Considerato che: 

- tale esercizio sperimentale rappresenta il presupposto per la quantificazione del 
deflusso minimo costante vitale nei corpi idrici superficiali del bacino del Piave; 

- i contenuti tecnici del programma sono condivisibili anche in relazione a quanto già in 
via di sperimentazione sul torrente Cordevole; 

 
Il Comitato tecnico, all'unanimità dei presenti,  
 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 

relativamente al programma operativo per l'avvio della sperimentazione sul fiume 
Piave presentato dalla Segreteria tecnica. 

 
Venezia, lì 29.04.1998        

       Il Segretario Generale 
          Dott. Mario Govi 

     f.to Govi 
 
 

                                                      
53 Viene riportato il testo privo programma operativo presentato dalla Segreteria Tecnica. Il 
documento originale, completo del programma operativo, è depositato presso la Segreteria Tecnica 
dell’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione. 
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Delibera del Comitato Istituzionale di adozione del progetto di 
piano per la gestione delle risorse idriche nel bacino del Piave 
– seduta del 6 maggio 199854 
 
DELIBERA N. 9           Seduta del 06.05.1998 

 

Oggetto: Piano di bacino del fiume Piave. Adozione del progetto di piano stralcio 
per la gestione delle risorse idriche. 

 
IL COMITATO ISTITUZIONALE  

 

PREMESSO che: 
- la legge 18.05.1989 n. 183 riguardante le "Norme per il riassetto organizzativo e 
funzionale della difesa del suolo" modificata dalla legge 04.12.1993 n. 493 che prevede 
all'articolo 17 - 6 ter che i piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati 
per sottobacini o per studi relativi a settori funzionali che in ogni caso dovranno costituire 
fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti generali individuati dall'articolo stesso; 
- peraltro deve comunque essere garantita la considerazione sistemica del territorio e 
devono essere disposte le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli 
aspetti non ancora compiutamente disciplinati; 
- il D.P.R. 18 Luglio 1995 prevede che la redazione del piano di bacino, e dei suoi stralci, 
si articoli in tre fasi correlate in un processo interattivo, quali la fase conoscitiva, 
l'individuazione degli squilibri, e le azioni propositive; 
- la Segreteria Tecnica dell'Autorità di Bacino ha elaborato il progetto di un piano stralcio 
per la gestione delle risorse idriche del bacino del Piave; 
- il Comitato Tecnico nella seduta del 01.04.1998 ha espresso parere favorevole nei 
riguardi del suddetto progetto di piano stralcio; 
 
CONSIDERATO che: 
- il piano stralcio in esame deve comunque essere concepito come una anticipazione 
rispetto alla pianificazione generale del bacino; 
- il piano in esame risponde alle indicazioni del succitato D.P.R., articolandosi in tre fasi 
equivalenti denominate fase conoscitiva, fase propositiva e fase programmatica; 
- nella fase conoscitiva vengono individuati gli elementi conoscitivi necessari per la 
definizione delle fasi successive; 
- nella fase propositiva vengono esaminate le possibili soluzioni ed individuate quelle più 
opportune, con i conseguenti costi; 
- nella fase programmatica viene individuata la priorità degli interventi da attuarsi nel 
breve, medio e lungo periodo, e definite le norme che permettono l'attuazione del piano 
stralcio; 
- il piano stralcio in esame risulta comunque correttamente interrelato rispetto ai 
contenuti generali individuati dall'art. 17 della Legge 183/89; 

 

DELIBERA 
 

Art. 1 E' adottato il progetto del piano stralcio per gestione delle risorse idriche 
del bacino del Piave elaborato dal Comitato Tecnico dell'Autorità di bacino 
costituito da: 
1) relazione, comprendente: 

• la fase conoscitiva; 
• la fase propositiva; 
• la fase programmatica; 

                                                      
54 Viene riportato il testo privo degli allegati. Il documento originale, comprensivo degli allegati, è 
depositato presso la Segreteria Tecnica dell’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, 
Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione. 
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• gli atti tecnico-amministrativi; 
• le norme di attuazione; 
• la bibliografia; 
• l’appendice, contenente tabelle e figure di supporto alla relazione; 

2) elaborati cartografici, comprendenti: 
• immagine generale del bacino del Piave; 
• carta delle precipitazioni medie annue; 
• carta delle temperature massime del mese di luglio; 
• carta delle temperature minime del mese di gennaio; 
• carta della caratterizzazione morfologica della rete idrica; 
• carta delle sorgenti; 
• carta delle stazioni di misura; 
• carta delle stazioni di misura di qualità; 
• carta della qualità delle acque superficiali; 
• carta delle utilizzazioni idroelettriche; 
• carta del rischio di inquinamento dei pozzi e degli acquedotti; 
• carta della proposta dei nuovi assetti; 
• carta delle tratte e delle aree omogenee. 

Art. 2 Ai sensi dell'art. 18, comma 1 punto b), della legge n. 183 del 18.05.1989, 
si da atto che le componenti del progetto di piano di cui trattasi sono 
fondamentalmente di interesse della Regione del Veneto essendo le 
Regioni Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia minimamente 
interessate in relazione ai territori appartenenti al bacino idrografico del 
fiume Piave. 

Art. 3 Ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge n. 183 del 18.05.1989, sarà 
data notizia nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali delle Regioni 
Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia dell'adozione del 
presente progetto di piano con la precisazione dei tempi luoghi e modalità 
ove chiunque sia interessato possa prendere visione e consultare la 
documentazione. 

Art. 4 Ai sensi dell'art. 18, comma 3 della legge n. 183 del 18.05.1989, così 
come modificato dall’art. 7, comma 1, e allegato A del decreto legislativo 
n. 281 del 28 agosto 1997, il progetto di piano con la relativa 
documentazione sarà trasmesso, per gli adempimenti di competenza, alla 
Conferenza Stato-Regioni; 

Art. 5 Ai sensi dell'art. 18, comma 6, della legge n. 183 del 18.05.1989, il 
progetto di piano con la relativa documentazione sono depositati ai fini 
della consultazione, presso la sede della Segreteria Tecnica dell'Autorità 
di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-
Bacchiglione, le sedi delle Regioni Trentino Alto Adige, Friuli Venezia 
Giulia e Veneto e le Province di Trento, Bolzano, Belluno, Treviso, 
Venezia e Pordenone; 

Art. 6 Entro 30 giorni dall'adozione del progetto di piano stralcio di cui alla 
presente delibera ne è data notizia nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini 
Ufficiali delle Regioni interessate. 

 
Roma, lì 06 maggio 1998 

IL PRESIDENTE 
(Prof. Paolo Costa) 

f.to Costa 
IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dott. Mario Govi) 
f.to Govi 
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Delibera del Comitato Istituzionale di approvazione di un 
programma operativo per la realizzazione di un esercizio 
sperimentale di alcune derivazioni d’acqua sul fiume Piave 
finalizzata alla valutazione del minimo deflusso vitale del 
medio corso ed al controllo della falda freatica a valle di 
Nervesa – seduta del 6 maggio 199855 
 
DELIBERA N. 10            Seduta del 06.05.1998 
 
OGGETTO:    Programma operativo per la realizzazione di un esercizio sperimentale di 

alcune derivazioni d’acqua sul fiume Piave finalizzata alla valutazione del 
minimo deflusso vitale del medio corso ed al controllo della falda freatica a 
valle di Nervesa. 

 
IL COMITATO ISTITUZIONALE 

 
PREMESSO che il bacino del fiume Piave ai sensi dell'art. 14 della Legge 183/89 

è considerato bacino idrografico di rilievo nazionale e che dal punto di vista geografico 
interessa per la quasi sua totalità il territorio della Regione Veneto; 

CONSIDERATO che, a sensi delle leggi 183/89 e 36/94, l'Autorità di Bacino dei 
fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione deve provvedere alla 
definizione dei criteri per la valutazione del deflusso minimo costante vitale nei corsi 
d'acqua; 

CONSIDERATO che il progetto del piano stralcio per la gestione delle risorse 
idriche del bacino del Piave prevede, tra le attività da intraprendere nel breve periodo, 
anche la realizzazione di un esercizio sperimentale di alcune derivazioni d’acqua sul 
fiume Piave finalizzata alla valutazione del minimo deflusso vitale del medio corso ed al 
controllo della falda freatica a valle di Nervesa; 

CONSIDERATO che tale esercizio sperimentale rappresenta il presupposto per 
l’esecuzione di uno studio biologico idrologico i cui risultati, unitamente a quelli derivanti 
dalla sperimentazione effettuata sul Cordevole, dovranno essere oggetto di 
interpretazione da parte dell’Autorità stessa al fine di approfondire il problema della 
quantificazione del deflusso minimo costante vitale; 

VISTO l'art. 12 comma 7 punto c) della legge 18 maggio 1989, n. 183 in base al 
quale il Segretario Generale dell'Autorità di bacino cura i rapporti, ai fini del 
coordinamento delle rispettive attività, con le Amministrazioni Statali, Regionali e gli Enti 
Locali; 

VISTO il Protocollo di intesa predisposto dalla Segreteria Tecnica dell'Autorità di 
bacino in data 17 marzo 1998 con la quale i soggetti firmatari si impegnano a concorrere 
all’esecuzione del programma di sperimentazione, anche mediante la messa a 
disposizione delle strutture e degli elementi conoscitivi e di monitoraggio già disponibili, 
nonché a rimuovere eventuali impedimenti suscettibili di pregiudicare la fattibilità della 
sperimentazione; 

VISTO il programma operativo della sperimentazione, allegato al predetto 
protocollo di intesa; 

PRESO ATTO che il Segretario Generale, al fine di corrispondere alle esigenze 
ed alle istanze dei soggetti istituzionali interessati al regime idrologico del bacino del 
Piave, ha promosso la sottoscrizione del succitato protocollo da parte degli interessati; 

RILEVATO che il protocollo richiede un ulteriore perfezionamento sotto il profilo 
amministrativo in relazione agli atti di diretta competenza delle varie Amministrazioni 
interessate; 

 
                                                      
55 Viene riportato il testo privo degli allegati. Il documento originale, comprensivo degli allegati, è 
depositato presso la Segreteria Tecnica dell’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, 
Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione. 
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DELIBERA 
 

ART. 1 -  Di approvare l’iniziativa intrapresa dal Segretario Generale nonché i 
contenuti del programma operativo per la effettuazione di un esercizio 
sperimentale di alcune derivazioni d’acqua sul fiume Piave finalizzato 
alla valutazione del minimo deflusso vitale del medio corso ed al 
controllo della falda freatica a valle di Nervesa, che fa parte integrante 
della presente delibera. 

ART. 2 -  Di delegare il Segretario Generale a rappresentare l'Autorità di bacino 
nel protocollo di intesa rivolto a disciplinare l'esecuzione del 
programma di cui trattasi, in relazione a quanto indicato nelle 
premesse. 

ART. 3 -  Di subordinare tale delega al perfezionamento degli atti amministrativi 
propedeutici e necessari per l’attuazione delle attività previste. 

 
Roma, lì 6 maggio 1998 

 
IL PRESIDENTE 

(Dott. Paolo Costa) 
f.to Costa 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(Dott. Mario Govi) 

f.to Govi 
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Parere del Comitato Tecnico di adozione di misure di 
salvaguardia al fine di garantire una portata di rispetto nella 
rete idrografica superficiale del bacino del fiume Piave – 
seduta del 5 agosto 199856 
 

PARERE N. 9/98 del Comitato tecnico  
 

Riunione in data 05.08.1998 presso la sede di Palazzo Dolfin Gabrielli, 
Dorsoduro 3593 - Venezia 

 

OGGETTO:  Adozione di misure di salvaguardia al fine di garantire una portata di rispetto 
nella rete idrografica superficiale del bacino del fiume Piave. 

 

PREMESSO CHE: 
- nella seduta del 6 maggio 1998 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi 

Isonzo, Tagliamento, Livenza,  Piave, Brenta-Bacchiglione, ai sensi dell'art. 17 - comma 
5 - della legge 183 del 18 maggio 1989, così come integrato dalla legge 493 del 4 
dicembre 1993, ha adottato il Progetto di Piano stralcio per la gestione delle risorse 
idriche del bacino del Piave; 

- il progetto di Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche costituisce la prima fase 
della pianificazione di bacino rivolta alle risorse idriche e pertanto indica i tempi di 
attuazione degli interventi strutturali e non strutturali di breve, medio e lungo periodo. 

- in relazione al minimo deflusso vitale il progetto di piano ne propone una prima 
attuazione che definisce, in considerazione all'approccio adottato, il deflusso di rispetto; 

CONSIDERATO CHE: 
- gravi  e ricorrenti fenomeni di sofferenza per carenza di portata liquida sono segnalati 

nel bacino del Piave soprattutto durante la stagione estiva e che ciò comporta la 
completa mancanza d'acqua in talune tratte del fiume Piave e di numerosi affluenti e 
sub-affluenti, dando luogo conseguentemente a situazioni di crisi ambientale; 

- al fine di ovviare a tali situazioni di sofferenza il progetto di piano, tra le azioni non 
strutturali, ha previsto la riduzione del 15% delle portate massime delle grandi 
derivazioni irrigue, l'adozione della portata di rispetto, nonchè una serie di curve di 
attuazione necessarie per garantire il transito di detta portata; 

-  nelle more dell'approvazione del Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche ed al 
fine di tutelare gli interessi collettivi di natura ambientale, risulta necessario adottare 
appropriate misure di salvaguardia che anticipino tali norme di attuazione previste dal 
Piano stralcio; 

- l'attuazione di tali norme interesserà l'attività di tutti i vari utilizzatori delle risorse idriche 
del Piave con la conseguente modifica di fatto delle concessioni in essere; 

- risulta quindi opportuno consultare il Ministero dei Lavori Pubblici per un parere 
preventivo sulla legittimità delle succitate misure di salvaguardia. 

 

Tutto ciò premesso e considerato il Comitato tecnico, all'unanimità dei presenti,  
 

E' DEL PARERE 
di sospendere l'approvazione di dette misure di salvaguardia in quanto, pur 
approvandene, in linea generale, i contenuti, ritiene che gli stessi vadano verificati in 
relazione ai loro effetti giuridici; che in tal senso risulterà senz'altro opportuno acquisire 
nel merito un parere preventivo della Direzione della Difesa del Suolo del Ministero dei 
Lavori Pubblici. 

Venezia, lì 05.08.1998 
     Il Presidente del Comitato Tecnico 

     Dott. Mario Govi 
     f.to Govi 

                                                      
56 Il documento originale è depositato presso la Segreteria Tecnica dell’Autorità di Bacino dei fiumi 
Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione. 
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Delibera del Comitato Istituzionale di adozione delle misure di 
salvaguardia relative al progetto di piano per la gestione delle 
risorse idriche del bacino del Piave – seduta del 22 marzo 
199957 
 
DELIBERA N. 1            Seduta del 22.03.1999 

 
OGGETTO: Adozione delle misure di salvaguardia relative al progetto di piano per la 

gestione delle risorse idriche del bacino del Piave 
 

IL COMITATO ISTITUZIONALE 
 

PREMESSO che nella seduta del 6 maggio 1998 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di 
bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, ha  adottato, 
ai sensi dell'art. 18 della legge 183 del 18 maggio 1989, come integrata dalla legge 493 
del 4 dicembre 1993, il Progetto di Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche del 
bacino del Piave; 
PREMESSO che il Progetto di Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche 
costituisce la prima fase di una pianificazione di bacino che si viene costituendo 
mediante Piani stralcio di cui quello adottato è riferito alla gestione delle risorse idriche; 
PREMESSO che l'art. 3, comma 1, lettera i) della legge 18 maggio 1989 n.183 individua 
tra gli obiettivi dell'attività di pianificazione l'attuazione di interventi destinati ad assicurare 
la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, le azioni atte  
comunque a garantire che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso 
costante vitale negli alvei sottesi, nonché la polizia delle acque; 
VISTO l'art. 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 che attribuisce all'Autorità di bacino la 
definizione e l'aggiornamento del bilancio idrico, nonché l'adozione delle misure per la 
pianificazione della economia idrica in funzione degli usi cui sono destinate le risorse; 
CONSIDERATO che nella relazione del progetto di Piano adottato (fase conoscitiva), 
sono descritte le criticità del sistema degli usi del fiume Piave ed individuati i criteri 
(anche metodologici) che permettono di definire la portata di minimo rispetto, così come 
specificato e motivato all'art.5 delle norme di attuazione del progetto. Tale portata di 
rispetto va intesa come il limite inferiore di portata che quantomeno deve essere 
assicurata da ogni tipo di utilizzazione, senza con ciò precludere agli obblighi di quantità 
superiori attualmente già in essere; 
CONSIDERATO che gravi e ricorrenti fenomeni di sofferenza per carenza di portata 
liquida sono segnalati nel bacino del Piave soprattutto durante la stagione estiva e 
spesso anche durante quella tardo primaverile e che ciò comporta la completa mancanza 
d'acqua per estese tratte del fiume Piave e di numerosi affluenti e sub-affluenti, dando 
luogo conseguentemente a situazioni di crisi ambientali ed a situazioni conflittuali in 
merito all'uso della risorsa idrica disponibile; 
CONSIDERATO che tra le più significative situazioni di conflittualità, si manifesta: 
a) la conflittualità degli usi idroelettrici ed irrigui nei confronti degli aspetti naturalistico-
ambientali, in quanto in situazioni siccitose vengono spesso a mancare i requisiti di 
deflusso minimo vitale in alcuni tratti del corso d'acqua, con conseguente sofferenza 
dell'assetto idrobiologico del corpo idrico, delle sue capacità autodepurative e della 
capacità di ricarica dei corpi idrici profondi utilizzati per uso idropotabile; 
b) la conflittualità tra l'uso idroelettrico, gli usi irrigui e gli usi ricreativi dei bacini artificiali 
montani; infatti tali ambiti territoriali, a notevole vocazione turistica, risultano fortemente 
penalizzati dallo svaso dei serbatoi nella stagione estiva; 
CONSIDERATO che in relazione alla realizzazione del serbatoio idroelettrico del Vajont, 
avente un invaso previsto di 150 milioni di mc, sono state aumentate in media di circa il 
16%, nel periodo 1 giugno-1 settembre, le concessioni che prelevano l'acqua dalla 
traversa di Fener, Nervesa e dal sistema S. Croce-Castelletto-Nervesa; 
                                                      
57 Viene riportato il testo privo degli allegati. Il documento originale, comprensivo degli allegati,  è 
depositato presso la Segreteria Tecnica dell’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, 
Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione 
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CONSIDERATO che la mancata utilizzazione del bacino del Vajont, per i noti eventi 
successi nel 1963, ha reso indisponibile il corrispondente volume d'invaso, mentre sono 
rimasti in essere gli aumenti dei prelievi nelle località soprarichiamate e che ciò influisce 
negativamente, durante il periodo siccitoso, sulle portate fluenti presenti in alveo 
contribuendo in modo determinante al prosciugamento dell'alveo a valle di Nervesa; 
CONSIDERATO che nelle more della approvazione del Piano stralcio per la gestione 
delle risorse idriche e al fine di tutelare i rilevanti interessi collettivi di natura ambientale 
connessi con la pianificazione delle economia idrica, e al fine di stabilire criteri in ordine 
alle attività amministrative in materia di concessioni di derivazioni d'acqua, risulta 
necessario adottare con urgenza appropriate misure che salvaguardino gli interessi e le 
finalità perseguite dal Piano in attesa della sua definitiva approvazione, anche alla luce 
dei principi stabiliti dalla L.183/89; 
VISTO il parere favorevole sull'iniziativa espresso dal Comitato tecnico nella seduta del 
10.12.1998; 
VISTO l'art. 17 della legge 18 maggio 1989 n. 183 e sue successive modificazioni e 
integrazioni e in particolare: 
- l'art. 17-6 bis della legge che attribuisce all'Autorità di bacino, la facoltà di adottare, 
tramite il Comitato Istituzionale, in attesa della approvazione del piano di bacino idonee 
misure di salvaguardia; 
- l'art. 17-6 ter della legge che consente, per altro, l'adozione di opportune misure 
inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati; 
RICHIAMATO per quanto occorre l'art.43, comma 4 del R.D. 11 dicembre 1933 n 1775; 
RICHIAMATO per quanto occorre l'art.55, comma 1, lett. C del R.D. 11 dicembre 1933 n. 
1775; 
 

DELIBERA 
 

ARTICOLO 1 - Obiettivi delle norme di salvaguardia 
Allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi indicati nelle premesse e 
salvaguardare la sussistenza nella rete idrica naturale del bacino del Piave di un minimo 
deflusso di rispetto, nonché tutelarne le risorse idriche sotterranee, in conformità alle 
prescrizioni del "Progetto di Piano di Bacino" adottato il 6 maggio 1998, nonché per 
stabilire gli aspetti non ancora compiutamente disciplinati, sono adottate norme di 
salvaguardia che anticipano, in parte, i contenuti riportati nella Parte IV - Fase 
Programmatica di detto Progetto. 
Formano parte integrante della presente deliberazione le norme di cui agli artt. 4 - 5 - 6 - 
8 - 9 e 14 riportate nell'allegato 1, che costituiscono uno stralcio delle "norme di 
attuazione del piano" di cui al paragrafo 15 del progetto di piano in quanto strettamente 
correlate con gli articoli che seguono. 

 

ARTICOLO 2 - Efficacia delle norme di salvaguardia e termini di validità 
Ai sensi dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989 n. 183, così come modificata dall'art. 12 
della legge 4 dicembre 1993 n. 493, le presenti norme di salvaguardia, applicate alle 
risultanze del progetto di piano di bacino come sopra adottato, sono immediatamente 
vincolanti e restano in vigore fino all'approvazione del Piano stralcio per la gestione delle 
risorse idriche del bacino del Piave e comunque per un periodo non superiore a tre anni. 

 

ARTICOLO 3 - I rinnovi e le nuove istanze di concessione 
Si richiamano a tale proposito gli articoli 6,8 e 9 delle Norme di attuazione del Progetto di 
Piano adottato dal Comitato Istituzionale il 6 maggio 1998, i cui contenuti formano parte 
integrante della presente deliberazione. 
In relazione a quanto riportato in premessa circa il serbatoio del Vajont ed a quanto 
previsto dal Progetto di Piano, per le grandi derivazioni irrigue in atto e attualmente in 
fase di rinnovo, si opera, in via preliminare, per il periodo di anni tre, una riduzione della 
portata massima concessa pari al 15% di quanto indicato nel titolo di concessione, 
considerandosi detta misura compresa nelle azioni di Piano. La portata corrispondente 
alla riduzione del 15% dovrà essere mantenuta nell'alveo del Piave. 

 

ARTICOLO 4 - Quantificazione del minimo deflusso di rispetto 
E' fissato per ogni corpo idrico superficiale naturale, ricadente nel bacino del Piave una 
portata di rispetto secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 5 e 14 della norme di 
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attuazione del progetto di piano; articoli i cui contenuti ed effetti vengono integralmente 
richiamati, unitamente all'allegato 2 a formare parte integrante della presente 
deliberazione. La portata di rispetto va intesa come il limite inferiore di portata che 
quantomeno deve essere assicurata da ogni tipo di utilizzazione, senza con ciò 
precludere agli obblighi di quantità superiori attualmente già in essere. 
 

ARTICOLO 5 - Osservanza delle norme 
All'osservanza delle presenti Norme di salvaguardia provvedono, gli Uffici del Genio 
Civile Regionale, i Nuclei Operativi del Magistrato alle Acque di Venezia, e gli Uffici 
Compartimentali di Venezia del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale e del 
Servizio Dighe (Presidenza del Consiglio dei Ministri-Servizi tecnici Nazionali), secondo 
le rispettive competenze. 
In caso di mancata attuazione o inosservanza delle presenti norme, da parte di soggetti 
titolari di concessione, i soggetti vigilanti nonchè l'Autorità di bacino, segnalano 
all'Amministrazione concedente tale mancanza ai fini dell'applicazione delle procedure 
previste dall'art. 55 comma 1 lett. C del R.D. 11/12/1933 n. 1775 che può comportare la 
decadenza del diritto di derivare ed utilizzare l'acqua pubblica. 
 

ARTICOLO 6 - Pubblicazione della deliberazione 
Copia della presente deliberazione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini 
Ufficiali delle Regioni interessate. 
 

ARTICOLO 7 - Deposito della deliberazione 
Copia della stessa deliberazione, completa degli elaborati, è depositata, ai fini della 
consultazione, presso il Ministero dei Lavori Pubblici (Magistrato alle Acque di Venezia), 
l'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione 
(Segreteria Tecnica), nonché presso le sedi delle Regioni Trentino Alto Adige, Friuli 
Venezia Giulia e  Veneto e presso le sedi delle Province di Trento, Bolzano, Belluno, 
Treviso, Venezia e Pordenone. 

 
Roma, 22 marzo 1999 

IL PRESIDENTE 
Ministro dei Lavori Pubblici 

(Dott. Enrico Micheli) 
f.to Micheli 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(Dott. Mario Govi) 

f.to Govi 
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Delibera del Comitato Istituzionale di modifica delle misure di 
salvaguardia relative al progetto di piano per la gestione delle 
risorse idriche del bacino del Piave – seduta del 26 ottobre 
199958 
 

DELIBERA N. 4             Seduta del 26.10.1999 
 

OGGETTO: Modifica delle misure di salvaguardia relative al progetto di piano per la 
gestione delle risorse idriche del bacino del Piave, adottate dal Comitato 
Istituzionale con delibera n 1 del 22.03.1999 

 

IL COMITATO ISTITUZIONALE 
PREMESSO: 
- che nella seduta del 6 maggio 1998 il Comitato Istituzionale ha  adottato, ai sensi 
dell'art. 18 della legge 183 del 18 maggio 1989, come integrata dalla legge 493 del 4 
dicembre 1993, il Progetto di Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche del 
bacino del Piave; 
- che nella seduta del 22.03.1999 con delibera n 1 il Comitato Istituzionale, ha  adottato, 
ai sensi dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989 n. 183, così come modificata dall'art. 12 
della legge 4 dicembre 1993 n. 493, le norme di salvaguardia, applicate al progetto di 
piano di bacino per la gestione delle risorse idriche del bacino del Piave; 
CONSIDERATO:  
- che il comma 9 dell'art.12 del D.L. 16 marzo 1999 n 79, pubblicata sulla G.U. n 75 del 
31.3.99, prevede che " le caratteristiche delle concessioni di cui ai commi 6,7 e 8 sono 
modificate in modo da garantire la presenza negli alvei sottesi del minimo deflusso 
costante vitale di cui alla legge 18 maggio 1989 n 183 e successive modifiche e 
integrazioni da stabilirsi secondo i criteri generali di cui all'art.88 comma 1 lettera p) del 
decreto 31 marzo 1998 n 112. Qualora ciò comporti riduzione della potenza nominale 
media producibile il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo, ma alla sola 
riduzione del canone demaniale di concessione "; 
- che il comma 5 dell'art.22 del D.L. 11 maggio 1999 n 152, , prevede che tutte le 
derivazioni in atto sono regolate mediante la previsione di rilasci volti a garantire il minimo 
deflusso vitale nei corpi idrici senza dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte 
della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di 
concessione; 
- che tali recenti principi normativi inducono a modificare le norme di salvaguardia 
attualmente vigenti uniformando per la definizione del deflusso di rispetto le concessioni 
attualmente in atto a quelle nuove o in fase di rinnovo; 
- che nelle more della adozione del Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche, 
risulta comunque opportuno modificare ed integrare le attuali misure di salvaguardia; 

 

VISTO 
- l'art. 17 della legge 18 maggio 1989 n. 183 e sue successive modificazioni e integrazioni 
e in particolare: 
- l'art. 17-6 bis della legge che attribuisce all'Autorità di bacino di adottare, tramite il 
Comitato Istituzionale, in attesa della approvazione del piano di bacino idonee misure di 
salvaguardia; 
- l'art. 17-6 ter della legge che consente, per altro, l'adozione di opportune misure 
inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati; 
VISTO il comma 9 dell'art.12 del D.L. 16 marzo 1999 n 79; 
VISTO il comma 5 dell'art.22 del D.L. 11 maggio 1999 n 152; 
VISTO il parere favorevole sull'iniziativa espresso dal Comitato tecnico nella seduta del 
21.07.1999; 

DELIBERA 
 

                                                      
58 Viene riportato il testo privo dell’allegato. Il documento originale, comprensivo con l’allegato, è 
depositato presso la Segreteria Tecnica dell’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, 
Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione. 
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ARTICOLO 1 - Modifica delle norme di salvaguardia 
Allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi indicati dal comma 9 dell'art.12 
del D.L. 16 marzo 1999 n 79 e dal comma 5 dell'art.22 del D.L. 11 maggio 1999 n 152, 
fatti salvi i principi e contenuti della delibera del Comitato Istituzionale n 1 del 22 marzo 
1999, l'art.5 dell'allegato 1 alla predetta delibera è così modificato: 
"In via transitoria ed in attesa di ultimare i necessari rilievi sperimentali rivolti a 
determinare l’effettiva dipendenza funzionale tra deflussi minimi e la predetta tutela 
dell’ecosistema acquatico, il deflusso minimo vitale é assunto nel minimo deflusso di 
rispetto da valutarsi mediante il seguente algoritmo: 

Q(DMV)  = (Kbiol + Knat) * Q(DMV)idrol        ovvero 

Q(DMV)  = (K
biol 

+ Knat ) * 0.33 * P * 1.90  * S
0,8 

* qmedia/1000   ovvero 

Q(DMV)  = (Kbiol + Knat) * 207 * S
0,8 * qmedia*10

-6

 
dove: 
− S é la superficie sottesa, espressa in Kmq; 
− qmedia é la portata media specifica relativa alla tratta omogenea alla quale appartiene la 

sezione identificata, il cui valore, espresso in l/s per Kmq, è indicato nell'Allegato A, 
che fa parte integrante delle presenti norme; 

− Kbiol é l'indice di criticità biologica; 

− Knat é l'indice di criticità naturalistica; 

− P é l'indice di perennità, rapporto tra portata della durata di 355 giorni e la portata 
media, che si assume pari a 0,33; 

1) Per le concessioni attualmente in atto , per le nuove concessioni, ovvero per quelle in 
fase di rinnovo, , siano esse riferite a grandi e piccole derivazioni, sono assunti per gli 
indici di criticità biologica e naturalistica i seguenti valori: 
Knat = 0,5 per i parchi fluviali, nazionali, regionali o locali; 
Knat = 0,4 per i parchi nazionali; 
Knat = 0,3 per i parchi e le riserve naturali regionali; 
Knat = 0,2 per le aree di tutela paesistica, di interesse regionale e di competenza 
provinciale; 
Knat = 0,1 aree di tutela paesistica, di interesse regionale e di competenza  degli enti 
locali; 
Kbiol é definito secondo l'allegato 1.1 che fa parte integrante delle presenti norme. Per 
tutte le altre tratte di corpi idrici superficiali (tratte non presenti nell'elenco) il Kbiol di 
riferimento é quello corrispondente alla tratta classificata alla quale afferisce il corso 
d'acqua considerato. 
2)  Per le sorgenti la portata di minimo deflusso è fissata pari ad almeno un terzo della 
portata minima continua registrato negli ultimi 5 anni." 

 

ARTICOLO 2 - Pubblicazione della deliberazione 
Copia della presente deliberazione, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini 
Ufficiali delle regioni interessate. 

 

ARTICOLO 3 - Deposito della deliberazione 
Copia della stessa deliberazione, è depositata, ai fini della consultazione, presso il 
Ministero dei Lavori Pubblici (Magistrato alle Acque di Venezia), l'Autorità di Bacino dei 
fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione (Segreteria Tecnica), 
nonché presso le sedi delle regioni Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia-Giulia e Veneto, e 
presso le sedi delle provincie di Trento, Bolzano, Belluno, Treviso, Venezia e Pordenone. 
 

Roma, 26 ottobre 1999 
IL PRESIDENTE 

Ministro dei Lavori Pubblici 
(Dott. Enrico Micheli) 

f.to Micheli 
IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dott. Mario Govi) 
f.to Govi 
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Delibera del Comitato Istituzionale di adozione di misure 
temporanee di salvaguardia finalizzate alla regolazione delle 
utilizzazioni idriche nel bacino del Piave in concomitanza di 
fenomeni siccitosi – seduta del 16 marzo 200059 

 

DELIBERA N. 4           Seduta del 16.03.2000 
 

OGGETTO: Adozione di misure temporanee di salvaguardia finalizzate alla 
regolazione delle utilizzazioni idriche nel bacino del Piave in concomitanza 
di fenomeni siccitosi. 

 

IL COMITATO ISTITUZIONALE 
 

PREMESSO che nel periodo 1988-1990 e negli anni 1993 e 1994 si sono verificati 
fenomeni di sofferenza idrica nel bacino del Piave, che hanno comportato la completa 
mancanza d'acqua nell'alveo per lunghi tratti del fiume e conseguentemente hanno dato 
luogo a situazioni conflittuali in merito all'uso della risorsa idrica disponibile; 
PREMESSO che l'insieme delle utenze del corso d'acqua, pur nelle priorità previste dalla 
legge 36 del 5 gennaio 1994, riguarda un sistema socio-economico particolarmente 
complesso, i cui interessi appaiono ugualmente meritevoli di tutela; 
PREMESSO che tra le più significative situazioni di conflittualità, nei periodi sopra 
menzionati si è manifestata: 
- la conflittualità degli usi idroelettrici ed irrigui nei confronti degli aspetti naturalistico 
ambientali, in quanto in situazioni siccitose vengono spesso a mancare i requisiti di 
deflusso minimo vitale in alcuni tratti del corso d'acqua, con conseguente sofferenza 
dell'assetto idrobiologico del corpo idrico, delle sue capacità autodepurative e della 
capacità di ricarica dei corpi idrici profondi utilizzati per uso idropotabile; 
- la conflittualità tra l'uso idroelettrico, gli usi irrigui e gli usi ricreativi dei bacini artificiali 
montani; infatti tali ambiti territoriali, a notevole vocazione turistica, risultano fortemente 
penalizzati dallo svaso dei serbatoi nella stagione estiva; 
CONSIDERATO che il Comitato Istituzionale nella seduta del 06 maggio 1998 ha 
adottato per il bacino nazionale del fiume Piave il progetto del piano stralcio per la 
gestione delle risorse idriche; 
CONSIDERATO che gli artt. 11, 12, 13, 15 delle norme di attuazione contenute nella 
fase programmatica del suddetto progetto di piano, prevedono le azioni da intraprendere 
in caso di situazioni siccitose; 
PRESO ATTO della relazione del Segretario Generale, circa la situazione siccitosa che 
si sta configurando nel bacino del Piave e che nei prossimi mesi primaverili potrebbe già 
comportare il manifestarsi delle situazioni conflittuali sopra descritte; 
CONSIDERATA quindi la necessità di adottare con tempestività opportuni 
provvedimenti, finalizzati a preservare le disponibilità idriche ora presenti; 
CONSIDERATO che tali provvedimenti possono essere adottati tramite misure 
temporanee di salvaguardia che anticipino e rendano cogenti le sopraccitate norme del 
progetto di piano stralcio; 
VISTI gli artt. 11, 12, 13, 15 delle norme di attuazione del progetto del piano stralcio per 
la gestione delle risorse idriche del bacino del fiume Piave; 
VISTO l'art. 17 della legge 183 del 18 maggio 1989 modificato dall'art. 12 comma 3 della 
legge 493 del 4 dicembre 1993, che attribuisce all'Autorità di bacino la facoltà di 
adottare, in attesa della approvazione del piano di bacino, tramite il Comitato 
Istituzionale, idonee misure di salvaguardia; 
RICHIAMATI gli articoli 1, 3 comma 1 lett.(i), comma 2 lett.(b) della legge 183 del 18 
maggio 1989; 
RICHIAMATO per quanto occorre l'art. 43 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775; 
                                                      
59 Viene riportato il testo privo degli allegati. Il documento originale, comprensivo degli allegati,  è 
depositato presso la Segreteria Tecnica dell’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, 
Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione. 
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RICHIAMATI gli articoli 2, 3 - comma 3 - e 28 - comma 1 - della legge 36 del 5 gennaio 
1994; 
RICHIAMATO per quanto occorre il D.L.vo 11 maggio 1999 n 152; 
 

DELIBERA 
 

ARTICOLO 1 - Obiettivi delle norme di salvaguardia 
Allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi indicati nelle premesse e tutelare 
le risorse idriche superficiali e sotterranee nel bacino del Piave, in conformità ai contenuti 
del "Progetto di Piano di Bacino" adottato da questo Comitato Istituzionale il 6 maggio 
1998, nonché per stabilire aspetti non ancora compiutamente disciplinati, sono adottate 
norme di salvaguardia che anticipano, in parte, i contenuti riportati nella Parte IV - Fase 
Programmatica di detto Progetto. 
Formano pertanto parte integrante della presente deliberazione le norme di cui agli artt. 
11, 12, 13, 15, riportate nell'allegato, che costituiscono uno stralcio delle "norme di 
attuazione del piano" di cui al paragrafo 15 del progetto di piano in quanto strettamente 
correlate con gli articoli che seguono. 
In relazione a quanto previsto dall'art. 11 delle norme di attuazione del progetto di piano, 
che diventano cogenti con l'adozione del presente provvedimento, é demandato al 
Segretario Generale dichiarare - con proprio provvedimento - lo stato di sofferenza idrica 
derivante dal configurarsi di una situazione siccitosa. 
Al configurarsi della situazione di cui all'art. 11, le misure di salvaguardia adottate con 
delibera n 1 da questo Comitato Istituzionale in data 22 marzo 1999, modificate con 
delibera n 4 del 26 ottobre 1999 devono ritenersi temporaneamente sospese, o modulate 
in relazione a quanto previsto dall'art. 13 delle norme di attuazione del progetto di piano. 

 

ARTICOLO 2 - Efficacia delle norme di salvaguardia e termini di validità 
Ai sensi dell'art. 17 della legge 183 del 18 maggio 1989, così come modificata dall'art. 12 
della legge 493 del 4 dicembre 1993, le presenti norme di salvaguardia, applicate alle 
risultanze del progetto di piano di bacino come sopra adottato, sono immediatamente 
vincolanti e restano in vigore fino al 30 settembre del presente anno. 

 

ARTICOLO 3 - Osservanza delle norme 
All'osservanza delle presenti Norme di salvaguardia provvedono, gli Uffici del Genio 
Civile Regionale, i Nuclei Operativi del Magistrato alle Acque di Venezia, e l’Ufficio 
Compartimentale di Venezia del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale 
(Presidenza del Consiglio dei Ministri-Servizi tecnici Nazionali), secondo le rispettive 
competenze. 
In caso di mancata attuazione o inosservanza delle presenti norme, da parte di soggetti 
titolari di concessione, i soggetti vigilanti nonchè l'Autorità di bacino, segnalano 
all'Amministrazione concedente tale mancanza ai fini dell'applicazione delle procedure 
previste dall'art. 55 comma 1 lett. C del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 che può 
comportare la decadenza del diritto di derivare ed utilizzare l'acqua pubblica. 

 

ARTICOLO 4 - Pubblicazione della deliberazione 
Copia della presente deliberazione, priva degli allegati, è pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali delle Regioni interessate. 

 

ARTICOLO 5 - Deposito della deliberazione 
Copia della stessa deliberazione, completa degli allegati, è depositata, ai fini della 
consultazione, presso il Ministero dei Lavori Pubblici (Magistrato alle Acque di Venezia), 
l'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione 
(Segreteria Tecnica), nonché presso la Regione del Veneto (Giunta regionale). 

 

Roma, 16 marzo 2000 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(Dott. Ing. Antonio Rusconi) 

f.to Rusconi                 per  IL PRESIDENTE 
Ministro dei Lavori Pubblici 

(Sottosegretario di Stato On. Prof. Gianni Mattioli) 
f.to  Mattioli 
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Parere del Comitato Tecnico di proposta di modifica ed 
integrazione delle misure di salvaguardia del Piave – seduta 
del 19 luglio 200060 

 
PARERE N. 17/00 del Comitato tecnico 

Riunione in data 19.07.2000 presso la sede di Palazzo Dolfin Gabrielli,
 Dorsoduro 3593 - Venezia 

 
OGGETTO: Proposta di modifica ed integrazione delle misure di salvaguardia del 

Piave di cui alle delibere n. 1 del 22 marzo 1999 e n. 4 del 26 ottobre 
1999; 

 

 Premesse 

 Nella seduta del 6 maggio 1998 il Comitato Istituzionale ha adottato, ai sensi 
dell'art. 18 della legge 183 del 18 maggio 1989, come integrata dalla legge 493 del 4 
dicembre 1993, il Progetto di Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche del 
bacino del Piave. 

 Nella seduta del 22 marzo 1999, con delibera n. 1, il Comitato Istituzionale ha 
adottato, ai sensi dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989 n. 183, così come modificata 
dall'art. 12 della legge 4 dicembre 1993 n. 493, le norme di salvaguardia applicate al 
progetto di Piano di bacino per la gestione delle risorse idriche del bacino del Piave. 

 Nella seduta del 26 ottobre 1999, con delibera n. 4, il Comitato Istituzionale, allo 
scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi indicati dal comma 9 dell'art. 12 del 
D.L. 16 marzo 1999 n. 79 e dal comma 5 dell'art. 22 del D.L. 11 maggio 1999 n. 152, fatti 
salvi i principi e contenuti della delibera del Comitato Istituzionale n. 1 del 22 marzo 
1999, ha disposto alcune modifiche alle predette norme di salvaguardia, ed in particolare 
all'art. 5, avente per oggetto la quantificazione del minimo deflusso vitale. 

 Con Deliberazione CR/67 del 3 agosto 1999 la Regione del Veneto (Giunta 
Regionale) ha adottato il parere al Progetto di Piano per la gestione delle risorse idriche 
del fiume Piave. Nell'ambito del citato parere e con riguardo alle determinazioni assunte 
dal progetto di Piano stralcio, la Regione del Veneto si é dichiarata concorde sulla 
riduzione delle competenze irrigue ma ha proposto che nella prima fase triennale venga 
applicata una riduzione del 15% del volume complessivo d'acqua concesso nel periodo 
compreso tra giugno e settembre e comunque, per ciascuno dei periodi caratterizzati da 
diverso valore di portata concessa, una riduzione del 5% delle portate assentite; 

 Considerato: 

• che l'art. 3 della citata norma di salvaguardia prevede che le grandi derivazioni 
irrigue in atto e attualmente in fase di rinnovo siano assoggettate, per il periodo di 
anni tre, alla riduzione, nella misura del 15%, della portata massima di concessione; 

• che la predetta riduzione delle massime competenze irrigue costituisce una parziale 
anticipazione degli interventi non strutturali previsti nell'ambito del progetto di Piano, 
la cui realizzabilità trova piena coerenza in un quadro più ampio di azioni, anche 
strutturali, da perseguire prioritariamente mediante la manutenzione delle reti 
adduttrici, la conversione degli impianti di distribuzione da scorrimento a pioggia, 
l'incremento dei volumi di stoccaggio della risorsa idrica, mediante sghiaiamento 
degli esistenti serbatoi idroelettrici ed utilizzo delle cave di ghiaia dismesse; 

• che la riduzione delle competenze irrigue, secondo le modalità ed i termini previsti 
dall'art. 3 della citata norma di salvaguardia, non essendo stata ancora supportata, 
nel presente anno, dalle azioni strutturali contemplate nel progetto di Piano di bacino 
in corso di approvazione, ha determinato situazioni di grave scompenso idrico per gli 

                                                      
60 Il documento originale è depositato presso la Segreteria Tecnica dell’Autorità di Bacino dei fiumi 
Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione. 
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usi irrigui, con conseguente pregiudizio per l'agricoltura ed orticoltura nel territorio del 
medio e basso Piave; 

• che si rende pertanto opportuna una temporanea modifica delle richiamate norme di 
salvaguardia, limitatamente a quanto disposto dall'art. 3, avente per oggetto la 
riduzione delle competenze irrigue, secondo le osservazioni espresse dalla Giunta 
della Regione del Veneto in occasione dell’esame di competenza del progetto di 
Piano, previsto dall’art. 18 della L. 183/89; 

• che é verosimile prevedere entro la fine del presente anno l'adozione del Piano 
stralcio per la gestione delle risorse idriche del bacino del Piave e che pertanto, 
entro tale data, potranno essere eventualmente ridefinite le modalità di attuazione 
degli obiettivi di Piano, tenuto conto delle osservazioni presentate e delle 
controdeduzioni espresse dalla Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 18 - comma 10, 
della legge 18 maggio 1989, n. 183; 

• che peraltro, nell'ambito del programma degli interventi di cui al D.P.R. 22 luglio 
1999, art. 2, sono state finanziate, per l’esercizio 2000, delle opere strutturali previste 
dal Piano stralcio e più precisamente la sistemazione dell'impianto di sollevamento di 
Albano e l’utilizzo di una cava di pianura a scopo di serbatoio irriguo, la cui 
realizzazione é destinata, oltre che a sortire effetti certamente benefici per il 
complessivo sistema delle idroesigenze irrigue del medio bacino del Piave, anche a 
dare indicazioni per l’individuazione di nuovi interventi. 

 

Tutto ciò premesso e considerato il Comitato Tecnico, a maggioranza dei presenti, 
 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 

riguardo la temporanea modifica dell'art. 3 - comma 2, della Delibera del Comitato 
Istituzionale n. 1 del 22 marzo 1999 dall'originale stesura alla seguente formulazione: 

"In relazione a quanto riportato in premessa circa il serbatoio del Vajont, per le 
grandi derivazioni irrigue in atto e attualmente in fase di rinnovo, si opera, in via 
preliminare, fino al 31 dicembre 2000, una riduzione del 15% del volume idrico 
globalmente concesso nel periodo 1° giugno - 30 settembre, e comunque, per ciascuno 
dei periodi caratterizzati da diverso valore di portata concessa, una riduzione del 5% delle 
portate assentite. La portata corrispondente alle predette riduzioni dovrà essere 
mantenuta nell'alveo del Piave." 

subordinatamente alla condizione che tale modifica abbia una durata temporale 
limitata alla data del 31 dicembre 2000, intendendo conseguenzialmente che allo 
scadere di tali termini dovrà essere integralmente ripristinato l'articolato secondo 
l'originale stesura pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 157, del 7 luglio 
1999. 

 

Venezia, lì 19.07.2000 
Il Segretario Generale 

Dott. Ing. Antonio Rusconi 
 f.to Rusconi 
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Delibera di approvazione del progetto di piano per la gestione 
delle risorse idriche nel bacino del Piave da parte della 
Regione Veneto61 

 
CONSIGLIO  REGIONALE  DEL  VENETO - VII  LEGISLATURA 

11ª Seduta pubblica – Mercoledì 15 novembre 2000 Deliberazione n. 59 - prot. n. 13368 
OGGETTO: NORME PER IL RIASSETTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DELLA DIFESA 

DEL SUOLO - ART. 17, COMMA 6/TER E ART. 18, COMMA 6 E SEGUENTI. 
AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, 
BRENTA BACCHIGLIONE. PROGETTO DEL PIANO STRALCIO PER LA 
GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE FIUME PIAVE. PARERE DI 
COMPETENZA REGIONALE (LEGGE 18 MAGGIO 1989, N. 183). (Proposta di 
deliberazione amministrativa n. 11) 

 
IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO 

VISTA la proposta formulata dalla Giunta regionale nella seduta del 3 agosto 1999 con 
deliberazione n. 77/CR relativa all’argomento indicato in oggetto; 
VISTO il parere favorevole espresso a maggioranza dalla Settima Commissione consiliare nella 
seduta del 12 settembre 2000; 
UDITA la relazione della Settima Commissione consiliare, relatore il consigliere Francesco ADAMI; 
VISTO l’articolo 9 dello Statuto della Regione del Veneto; 
VISTA la legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni; 
ATTESO che il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, 
Piave, Brenta-Bacchiglione ha adottato con propria deliberazione n. 9 del 6 maggio 1998 il Progetto 
del Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche fiume Piave; 
RITENUTO di esprimere alla competente Autorità di Bacino il parere di competenza regionale 
propedeutico, ai sensi della legge, alla definitiva adozione del progetto di cui trattasi da parte  del 
Comitato Istituzionale e alla successiva approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, giusto quanto stabilito dall’articolo 4 della summenzionata legge n. 183/1989; 
con votazione palese, 

DELIBERA 
1) di approvare il  parere sul Progetto di piano stralcio per la gestione delle risorse idriche del fiume 
Piave, allegato alla presente deliberazione della quale fa parte integrante; 
2) di demandare ai competenti uffici della Giunta regionale ogni adempimento inerente l’inoltro del 
parere medesimo all’Autorità di bacino competente. 
Assegnati n. 60 
Presenti  n. 56 
Voti favorevoli n. 34 
Voti contrari n. 18 
Astenuti  n. 4 

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO 
f.to Elder Campion 

IL PRESIDENTE 
f.to Enrico Cavaliere 

 
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO - SETTIMA LEGISLATURA 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 59 DEL 15 NOVEMBRE 2000 RELATIVA A:NORME PER IL 
RIASSETTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DELLA DIFESA DEL SUOLO - ART. 17, COMMA 6/TER E ART. 18, 
COMMA 6 E SEGUENTI. AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA 
BACCHIGLIONE. PROGETTO DEL PIANO STRALCIO PER LA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE FIUME PIAVE. - 
PARERE DI COMPETENZA REGIONALE (LEGGE 18 MAGGIO 1989, N. 183). 

 
omissis 

 
 

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE 

                                                      
61 Viene riportato il testo privo dell’allegato. Il documento originale, completo dell’allegato, è 
depositato presso la Regione Veneto. 
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PREMESSE 
Innanzi tutto è necessario premettere che sono state avanzate dai soggetti interessati una serie di 
osservazioni, anche molto critiche, sulla sufficienza delle misure adottate con il progetto di piano. Le 
osservazioni spesso sono contrastanti fra loro, conseguentemente agli obiettivi che si prefiggono i 
diversi soggetti ed agli interessi di cui gli stessi sono portatori. 
D’altra parte, come è noto, il piano di bacino è quello strumento conoscitivo, normativo e tecnico 
operativo mediante il quale devono essere pianificate e programmate, tra l’altro, le azioni e le norme 
d’uso delle risorse al fine di una corretta utilizzazione. 
In particolare, nella fattispecie, le attività di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli 
interventi del piano devono essere volte alla razionalizzazione della utilizzazione delle risorse idriche 
in modo tale da garantire che l’insieme delle derivazioni non pregiudichino il minimo deflusso vitale 
negli alvei sottesi. 
E’ quindi evidente che gli interessi legati ai diversi usi della risorsa contrastino tra loro, ma che 
tuttavia sia necessario operare in modo tale da ottenere il riequilibrio di una situazione che appare 
oggi molto compromessa. 
A questo proposito occorre, peraltro, chiarire che una delle principali caratteristiche del Progetto di 
Piano Stralcio è costituita dal fatto che il piano medesimo si viene a formare mediante fasi 
successive. Tali fasi prevedono sia la definizione di studi e sperimentazioni che la realizzazione di 
interventi strutturali e non strutturali, mirati al riequilibrio delle risorse idriche del bacino che, 
attualmente, versano in una grave situazione di sfruttamento. 
Il Progetto di Piano, infatti, nel suo complesso prevede azioni di breve, medio e lungo periodo che 
gradualmente permetteranno il raggiungimento degli obiettivi prefissati, al fine di assicurare un 
corretto utilizzo delle risorsa idrica del bacino del Piave. 
In particolare il presente stralcio individua le azioni di breve periodo, da realizzare nell’arco di 36 
mesi, caratterizzate da una possibile immediata fattibilità e dal carattere sperimentale. Verranno 
inoltre adottati i primi provvedimenti Amministrativi che avvieranno il processo di definizione della 
modalità di gestione della risorsa idrica (ad es. la definizione di una portata minima di rispetto da 
rilasciare nell’alveo per la tutela ambientale e delle biocenosi e la riduzione delle competenze irrigue 
anche in relazione alla mancata entrata in funzione dell’invaso del Vajont). 
Le azioni da intraprendere nel medio periodo, quindi, permetteranno una prima verifica delle 
sperimentazioni effettuate e l'avvio del processo decisionale che potrà condurre alla definizione dei 
nuovi assetti. 
Potranno inoltre essere adottati provvedimenti amministrativi che ridefiniscano o confermino per un 
arco temporale di 24 mesi le modalità gestionali individuate durante la prima fase di applicazione del 
Piano (aggiornamento del Piano stralcio) e le competenze irrigue dei consorzi di bonifica (eventuali 
modifiche del decreto di concessione). Potrà anche essere valutata la convenienza tecnico 
economica di realizzare interventi infrastrutturali per il recupero di volumi d'acqua da destinare agli 
usi irrigui. 
Nel lungo periodo, infine, in relazione alle risultanze, delle sperimentazioni e degli studi effettuati 
nella prima fase, e degli interventi realizzati nella seconda fase potranno essere individuati in modo 
definitivo le modalità gestionali delle risorse idriche adottando il corrispondente piano di bacino di 
lungo termine. 
La durata prevista per questa ultima fase è di 24 mesi e permetterà di giungere alla definitiva 
formulazione del Piano stralcio per le Risorse Idriche del Fiume Piave. 
Quindi complessivamente il Progetto di Piano è impostato su un orizzonte temporale di 7 anni. Nel 
documento definitivo verranno, in particolare, individuate le opere necessarie per il mantenimento 
degli assetti gestionali. Contestualmente si potranno adottare i provvedimenti amministrativi che 
ridefiniscano o confermino in via definitiva le competenze irrigue dei Consorzi di Bonifica ed il 
Minimo deflusso Vitale da adottare per le varie tratte dei corpi idrici superficiali.  
Inoltre si deve sottolineare come, con l’entrato in vigore del cosiddetto decreto “Bersani” (D.Lgs. 
16.3.99 n°79), sia sostanzialmente mutato il quadro normativo sulle concessioni per la produzione di 
energia elettrica, assentite all’ENEL S.p.A. 
Tali concessioni infatti erano state definite perenni quando nel 1992 l’ENEL è stata trasformata in 
S.p.A. Ora il nuovo disposto di Legge stabilisce tra l’altro due principi certamente innovativi: 
le grandi derivazioni idroelettriche rilasciate all’ENEL S.p.A. dovranno avere scadenza al termine del 
trentesimo anno successivo alla data di pubblicazione del decreto (31.3.99); 
non dovrà più essere corrisposto un risarcimento al concessionario di grande derivazione a scopo 
idroelettrico in atto, nel caso in cui sia necessario rilasciare la portata occorrente a garantire il DMV 
in alveo. Il concessionario avrà solo diritto alla riduzione del relativo canone demaniale. 
Quest’ultimo concetto viene ribadito ed esteso a tutte le derivazioni dal D.Lgs.152 del 11.5.99 
relativo alla tutela delle acque. 
Questo certamente potrà permettere di ottenere i rilasci di portata in grado di contribuire 
effettivamente alla risoluzione dei problemi collegati con le modificazioni del flusso naturale anche 
per quel che riguarda gli aspetti più strettamente ambientali, soprattutto dei corsi d’acqua della parte 
montana del bacino, e conseguenti ai sistemi di utilizzo e restituzione delle centrali idroelettriche. 
Bisogna sottolineare a questo proposito che una portata di 40 mc/s viene vettorizzata verso le 
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centrali di Caneva e quindi trasferita in Livenza attraverso la centrale omonima. Quindi solo 
parzialmente è corretto affermare che i sistemi di utilizzo e restituzione non influiscono sul Bilancio 
Idrico. 

 
OSSERVAZIONI PRESENTATE DALLA PROVINCIA DI BELLUNO 
Hanno presento osservazioni sostanzialmente simili a quelle della Provincia di Belluno i seguenti Comuni: Agordo, Borca 
di Cadore, Calalzo, Cortina, Eraclea, Feltre, Fonzaso, Forno di Zoldo, Lentiai, Livinallongo del Col di Lana, Lozzo di 
Cadore, Mel, Moriago della Battaglia, Nervesa della Battaglia, Quero, San Biagio di Callalta, Santa Giustina, Sappada, 
Segusino, quindi le controdeduzioni di seguito esposte si ritengono espresse anche per i succitati comuni. 
 

1) La provincia di Belluno formula "un primo rilievo critico" in relazione alla "scelta di 
elaborazione di un piano settoriale anziché di un piano di sub bacino - limitato all'area 
montana del fiume Piave che meglio avrebbe corrisposto ad una funzione propedeutica e 
sperimentale riguardo al piano generale". 
Il Bacino del Piave ha una superficie complessiva di circa 4.500 Kmq (stima della Autorità di Bacino) 
ed ha caratteristiche prevalentemente montane. 
La sezione di Nervesa della Battaglia viene considerata nel piano (par. 2.4.2, pag. 66 ) come 
chiusura del Bacino Montano la cui estensione viene stimata in circa 3.900 Kmq. Il tratto di Pianura 
si estende quindi secondo l'autorità di bacino per circa 600 Kmq. Prendere in considerazione 
soltanto la parte montana del bacino perciò è riduttivo soprattutto perché le azioni operate nella 
parte montana possono influire in modo molto rilevante sugli assetti della pianura sia afferente al 
bacino che non afferente ad esso. 
 

2) La provincia di Belluno ritiene che la sperimentazione relativa al M.D.V. debba essere 
condotta in riferimento ad un ciclo idrologico simile a quello naturale in cui si possono 
verificare anche stati di morbida e di piena. Inoltre. sostiene la necessità di fissare fin 
dall’inizio valori limite anche per le portate minime da mantenere nell'alveo durante i periodi 
di morbida e di piena al fine di consentire i naturali processi di evoluzione morfologica della 
rete idrografica. 
Nel paragrafo 7.1 della relazione al Progetto di Piano viene definito Deflusso Minimo costante Vitale 
la portata residua in grado di permettere a lungo termine la salvaguardia della struttura naturale del 
corso d’acqua e la presenza di una biocenosi (cioè il complesso degli individui di diverse specie 
animali e vegetali che coabitano nell’ambito fluviale) corrispondenti alle condizioni naturali. La 
definizione del DMV è quindi correlata alle caratteristiche ambientali del corso d’acqua. Nella prima 
fase di applicazione il progetto di piano prevede l’avvio graduale del processo di razionalizzazione 
delle utenze, che peraltro nella maggior parte dei casi sono consolidate da lungo tempo. 
Il piano quindi definisce una portata minima di rispetto per le varie aste fluviali del bacino del Piave, 
che permette di garantire la tutela dell’ecosistema acquatico. 
Il problema individuato dalla Provincia è relativo invece alla evoluzione morfologica del fiume. Il 
fenomeno viene analizzato a pag.130 del piano. Rilasci consistenti di portate, durante gli stati di 
morbida e di piena normale, potrebbero efficacemente contrastare l’evoluzione anomala del corso 
d’acqua. Tale evoluzione, in realtà, dipende dagli effetti di regolazione dei deflussi sulla capacità di 
trasporto della corrente a valle di tutti i serbatoi esistenti nel bacino. 
La portata necessaria per effettuare una sperimentazione di questo tipo è dell’ordine delle centinaia 
di metri cubi, dovrebbe in particolare essere rilasciata dai serbatoi montani una portata di almeno 
200 mc/s per almeno 3 o 4 giorni, con evidenti ripercussioni sui livelli dell’acqua nei serbatoi 
medesimi. 
Allo stato attuale, quindi, si può pensare di stabilire i valori di portata da mantenere in alveo, a valle degli sbarramenti, 
durante i periodi di morbida e di piena, solo come obiettivo da raggiungere alla adozione in via definitiva del piano di 
bacino, attese le caratteristiche sperimentali del progetto di piano ed in considerazione dei diversi interessi economici 
esistenti. Si ritiene peraltro che tale aspetto potrà essere studiato, più propriamente, nel Piano Stralcio che affronterà il 
problema della difesa del territorio dalle piene del fiume, in quanto, evidentemente, attinente ad aspetti più direttamente 
correlati con la difesa idraulica. 
 

3) La provincia di Belluno sostiene che la proposta di piano non fornisca indicazioni relative 
ai provvedimenti da assumere in relazione al bilancio idrico soprattutto per quanto riguarda i 
trasferimenti a valle della risorsa. 
Il piano in altre parole pur comprendendo l’analisi delle conflittualità tra gli usi idrici del 
bacino” e “della individuazione della criticità del sistema degli usi" non trae le "necessarie 
conseguenze in ordine alle misure da adottare per evitare” che gli squilibri in atto si 
aggravino. 
Nel Progetto di Piano, il Bilancio idrico viene ottenuto mediante l'utilizzazione di un modello 
matematico che è basato sulla individuazione delle aree e delle infrastrutture che condizionano in 
modo principale la formazione, il trasporto o l'utilizzo della risorsa idrica. Attraverso l'utilizzo del 
modello sono stati in particolare posti in rilievo i fattori di criticità, in particolare per gli usi industriali e 
soprattutto per gli usi irrigui. 
Proprio per ridurre gli squilibri del sistema, il Progetto di Piano intende individuare le modalità più 
opportune per garantire un migliore assetto territoriale.  
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Per realizzare gli scopi che si prefigge, in particolare il Progetto di Piano si articola come già detto in 
azioni di breve, medio e lungo periodo che gradualmente permetteranno il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati ed in particolare il riequilibrio dell’uso delle risorse idriche del Piave. 
Si deve sottolineare come le azioni di breve periodo si sviluppino in un arco temporale di tre anni, 
mentre le azioni di medio e lungo periodo in un arco temporale di 2 anni rispettivamente. 
Quindi uno strumento essenziale individuato dal progetto di piano per giungere alla definizione delle 
modalità di gestione della risorsa è la pianificazione progressiva che permetterà di determinare le 
modalità di gestione delle risorse attraverso un progressivo affinamento delle azioni da svolgere nel 
periodo complessivo della durata di 7 anni.  
Nel breve periodo le attività previste sono caratterizzate "da una immediata fattibilità” e dalla 
sperimentalità. In particolare vengono previste attività che "possono sostanzialmente suddividersi in 
quattro categorie": 
- verifica, su base sperimentale, dell'assetto gestionale; 
- attivazione di provvedimenti derivanti dalla necessità di contenere il consumo della risorse idriche 
del bacino; 
- attività di studio necessarie per comprendere le problematiche del sistema socio - economico e 
territoriale riferito alle risorse e disponibilità idriche del bacino; 
- interventi strutturali da realizzare al fine di ridurre il più possibile i prelievi dell'acqua superficiale. 
- Lo scopo di tutte  le attività è quindi proprio quello di ridurre gli squilibri del sistema. 
 

4) La provincia ritiene che la proposta di riduzione del "15% delle derivazioni irrigue” sia “del 
tutto inadeguata". Afferma infatti che "tale limite non trova riscontro nemmeno nella 
differenza accertata tra le competenze irrigue precedenti e successive alla realizzazione del 
serbatoio del Vajont che viene stimata in una media superiore al 20%". 
Nella formulazione di proposte per una corretta gestione della risorsa idrica occorre ricercare un 
giusto equilibrio fra i diversi interessi sociali, economici ed ambientali che risultano tra di loro quasi 
sempre conflittuali. La prevista riduzione del 15% della portata massima (pag. 166 della Relazione) 
per quanto riguarda le grandi derivazioni irrigue, in particolare, comporta (da valutazioni di Piano) 
decrementi della produzione agricola dell’ordine del 15%. A questo proposito i Consorzi di Bonifica 
interessati affermano che la diminuzione sia molto maggiore. 
Certamente la Regione Veneto deve prendere in considerazione tutti i diversi interessi. 
Il piano potrà successivamente essere soggetto a revisioni come la stessa Autorità di Bacino 
afferma evidenziando l’impossibilità di pervenire subito alla definizione dell’assetto definitivo del 
territorio e prevedendo nel breve periodo solo azioni immediatamente eseguibili. 
 

5) la Provincia fa alcuni rilievi particolari riguardo agli obblighi di rispetto cui sono tenuti i 
concessionari, ed in particolare i seguenti obblighi di rilascio a valle delle opere di presa da 
parte dell'ENEL in base ai disciplinare vigenti” 
- obblighi concernenti il fabbisogno idropotabile non quantificato in rapporto alle attuali 
esigenze (torrenti Frisone, Aiarnola, Ansiei, Maè per i comuni di Comelico Superiore, Santo 
Stefano, Auronzo, Forno di Zoldo) 
- obblighi per la fluitazione dei legnami (torrenti Padola, Risana, Boite, Fiume Piave) 
La provincia ritiene infatti che anche se è venuto meno la pratica di fluitazione del legname, 
l'obbligo imposto dai disciplinari non si sia estinto per l'interesse delle comunità rivierasche 
a conservare la prestazione. 
Riguardo a tali punti si concorda con quanto affermato dalla Provincia di Belluno. Peraltro essendo gli obblighi citati 
previsti nei disciplinari di concessione il piano nulla può di più di quanto già imposto in sede di concessione. 
 

6) La provincia di Belluno ritiene debbano essere istituite "delle sezioni di misura in 
corrispondenza di tutte le derivazioni" e debbano essere "coordinati i diversi sistemi di 
rilevamento presenti, determinando criteri uniformi di rilevazione" 
Propone una conferenza di servizi finalizzata alla stipula di un accordo di programma per la 
gestione dei sistemi di rilevamento. 
L'Autorità di bacino ha previsto tra gli interventi di prima fase il potenziamento del sistema di 
monitoraggio per un importo di L.1.100.000.000.=. Riconosce la "attuale frammentarietà" dei sistemi 
di controllo e gestione e la necessità di un suo superamento. 
Lo studio prevede di effettuare verifiche in almeno 5 stazioni di campionamento poste in tratto 
montano 5 in tratto di media valle e 3 in fondo valle, posizionate a valle di captazioni in luoghi 
comunque rappresentativi dei tratti considerati. 
Inoltre l’art.14 delle norme di attuazione prevede che tutti i manufatti idraulici atti a derivare l’acqua 
dal reticolo idrografico del bacino del Piave debbano essere dotati di idonei dispositivi di misura 
delle portate derivate entro un anno della entrata in vigore del piano. 
Si deve comunque ricordare che l’art.8 del D.Lgs n°275/93 prevede che a cura e spesa del 
concessionario delle derivazioni d’acqua pubbliche, su prescrizione dell’Ufficio compartimentale del 
Servizio Idrografico e mareografico, siano installati e mantenuti in regolare stato di funzionamento 
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idonei strumenti per la misurazione delle portate e dei volumi in corrispondenza dei punti di prelievo 
e restituzione ove presente. 
Si concorda infine con la proposta relativa alla gestione dei sistemi di rilevamento. 
Si può, ad esempio, prevedere un atto di programmazione negoziata per il coordinamento dei 
sistemi di monitoraggio del Bacino, ai sensi dell’art.2, comma 203, A) della Legge 23.12.96, n°662. 
Si ricorda al proposito che il disposto di legge citato stabilisce come gli interventi che coinvolgono 
una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a 
carico delle Amministrazioni statali, regionali e delle provincie autonome nonché degli Enti locali 
possano essere regolati sulla base di accordi di Programmazione Negoziata. Per programmazione 
Negoziata si intende, in particolare, la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra 
soggetto Pubblico competente e la parti pubbliche o private per l’attuazione di interventi diversi, 
riferiti ad un unica finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attività di 
competenza. 
In tal modo sarà possibile verificare la fattibilità di un sistema integrato di monitoraggio, delle sue 
modalità di gestione ed il conseguente avvio, per fasi temporali e priorità, dell’integrazione dei 
sistemi esistenti e di quelli individuati nel progetto, sia per quanto concerne la standardizzazione dei 
collegamenti funzionali che la messa in esercizio di reti di rilevamento per il progressivo 
completamento dei sistemi di monitoraggio. 
 

7) La provincia sostiene che l'ENEL, che ha fornito gran parte dei dati, non sia attendibile 
ricordando che si fa risarcire, nonostante le norme, per mancata produzione dagli Enti per 
opere di presa di acquedotto. 
L’art.2 della Legge 5.1.94, n°36 afferma che l’uso dell’acqua per il consumo umano è prioritario 
rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo e gli altri usi sono ammessi 
quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell’acqua per il consumo 
umano. L’affermazione della provincia non risulta tuttavia suffragata da dati oggettivi in mancanza 
dei quali non è possibile accettare l’osservazione. Comunque per quanto attiene eventuali richieste 
di risarcimento per mancata produzione il problema potrà essere affrontare nelle sedi più 
appropriate. 
Per quanto riguarda l’Autorità di Bacino si ritiene abbia potuto svolgere l’attività di coordinamento e 
di controllo dei dati forniti, che le è propria. 
 

8) La provincia di Belluno ha espresso notevoli perplessità relativamente alla formula con la 
quale l’Autorità di Bacino ha valutato il MDV nel Bacino del Piave. In particolare con nota del 
febbraio 1999 ha proposto di modificare la formula medesima introducendo opportuni 
correttivi. 
A questo proposito si fa riferimento alla Osservazione nn°5 e 6 di questa Regione. 
 

9) La provincia di Belluno esprime la necessità di quantificare la riduzione dei prelievi anche 
per il contenimento di escursione dei livelli nei bacini idroelettrici, predisponendo idonee 
norme di salvaguardia con l’indicazione del livello minimi di invaso per assolvere le necessità 
biologico - naturalistiche e paesaggistiche. 
A questo proposito le problematiche di maggior rilievo si riferiscono ai serbatoi artificiali che formano 
i laghi del Mis, di S. Croce, e di Centro di Cadore. Tali serbatoi costituiscono la principale capacità di 
invaso (~90%) nel bacino. 
Durante la stagione estiva i serbatoi, che vengono utilizzati anche a scopo irriguo, (sono stati 
realizzati infatti anche con i contributi del Ministero dell’Agricoltura) sono soggetti a notevoli 
escursioni dovendo assicurare la portata necessaria a soddisfare le esigenze dei consorzi di 
bonifica. 
Oggi, tuttavia, è necessario prendere in considerazione anche le problematiche relative sia alla 
funzione ambientale e paesaggistica assunta dagli invasi sia alla loro importanza per lo sviluppo 
turistico dei comuni rivierasche. 
E’ evidente infatti l’interesse delle comunità locali a mantenere quanto più possibile costante e sopra 
determinate quote il livello degli invasi nel periodo del turismo estivo. 
Tuttavia, allo stato attuale, limitare l’escursione dei livelli, senza provvedere alla contemporanea 
realizzazione di opportuni interventi strutturali, comporterà una grave crisi per il settore agricolo, dal 
momento che proprio nel periodo estivo si verifica la maggiore richiesta di irrigazione. 
Il Progetto di Piano, prevede quindi per evitare una tale evenienza, la realizzazione di appositi 
interventi come ad esempio la realizzazione di serbatoi ad uso irriguo nella zona di pianura, 
utilizzando cave di ghiaia dismesse, e la realizzazione della riconversione degli impianti irrigui dal 
sistema a scorrimento a quello a pioggia. 
E’ evidente comunque che la realizzazione di tali opere potrà avvenire solo gradualmente nel tempo, 
così come d’altra parte previsto dal progetto di piano. Peraltro anche il rilascio delle portate 
necessarie a garantire il minimo deflusso vitale comporterà una maggiore oscillazione dei livelli dei 
serbatoi rispetto quello attuale. 
Il problema della escursione del livello nei Laghi di Centro Cadore, Mis, e S. Croce dovrà quindi 
essere preso in considerazione, con la massima attenzione, anche in considerazione di quanto già 
previsto dalla Regione Veneto per il Lago del Mis che rientra nell’ambito del Parco delle Dolomiti 
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Bellunesi (Vd. al proposito il parere n°94 del 24.3.99 della Commissione Tecnica Regionale - 
Sezione Urbanistica). Particolare attenzione inoltre dovrà essere volta al caso del Lago di Santa 
Croce e questo proposito sarà opportuno stabilire un Tavolo a cui possano partecipino tutti i soggetti 
interessati. 
 

10) La provincia di Belluno ritiene che l’Autorità di Bacino debba individuare i soggetti 
incaricati della realizzazione delle indagini volte alla valutazione dei valori assunti dal D.M.V. 
in Enti diversi dagli utilizzatori, ai quali deve essere tuttavia demandato l’onere finanziario per 
sostenere la sperimentazione; 
Nel Progetto di Piano l’Autorità di Bacino prevede due distinte attività per giungere alla definizione 
del valore di Minimo Deflusso Vitale ed in particolare: 
l’estensione del periodo di sperimentazione riguardante il bacino del Cordevole per un importo 
complessivo di L.600.000.000.= di cui L.200.000.000.= a diretto carico della stessa Autorità di 
Bacino e L.400.000.000.= a carico degli Enti interessati; 
l’attivazione di rilasci lungo l’asta principale del Fiume Piave e sul torrente Mis per un importo 
complessivo di L.1.000.000.000.= di cui L.300.000.000.= a diretto carico della stessa Autorità di 
Bacino e L.700.000.000.= a carico degli Enti interessati; 
Quindi viene già previsto dall’Autorità di Bacino che quota parte dell’importo necessario allo 
svolgimento delle citate attività sia a esclusivo carico degli Enti utilizzatori. 
In ogni caso tali attività dovranno essere regolamentate attraverso appositi disciplinari. 
Oltre a ciò, bisogna ricordare che tra le attività preparatorie al piano è stata già avviata una apposita 
sperimentazione per la definizione del Minimo Deflusso Vitale sul torrente Cordevole con un costo di 
ricerca di circa L.600.000.000.=, totalmente a carico dell’ENEL, in cui anche la Provincia di Belluno 
è stata direttamente coinvolta. L’Autorità di Bacino in ogni caso ha il compito di coordinare tutte le 
attività e di effettuare una azione di controllo sui dati che possono essere forniti dagli utilizzatori. 
 

11) La provincia sostiene che la riduzione delle concessioni irrigue non deve favorire l’ENEL. 
Lo scopo della riduzione delle concessioni irrigue è quello di consentire all’acqua di fluire lungo il 
corso del fiume. 
Tale principio è indicato nelle norme di salvaguardia approvate dal Comitato Istituzionale 
dell’Autorità di Bacino il 22.3.99 in riferimento alla riduzione della portata massima concessa alle 
grandi concessioni irrigue per tenere conto del fatto che non è mai stata disponibile la capacità di 
invaso del Vajont. 
Per altro, a maggior chiarezza, il Progetto di Piano dovrà espressamente prevedere che le portate 
rese disponibili dalla riduzione delle portate concesse alle grandi derivazioni irrigue dovrà essere 
mantenuta nell’alveo del corso d’acqua. Così come d’altra parte già previsto dalle succitate Misure di 
Salvaguardia. 
 

12) Per quanto riguarda gli aspetti biologico - naturalistici, la Provincia lamenta non siano 
evidenti le fonti dei dati utilizzati pur ritenendo il progetto di piano approfondito dal punto di 
vista conoscitivo e dettagliato nella sintesi. 
Alcune perplessità vengono espresse per la fase propositiva ed in particolare relativamente 
al fatto che non sia stato preso in considerazione l’apporto e il bilancio idrico degli acquiferi 
sotterranei. 
La provincia quindi ritiene che debbano essere ricalcolati gli scenari evolutivi acquisendo 
dati di partenza più reali. 
A questo proposito, si deve sottolineare, come i dati relativi agli aspetti biologico - naturalistici siano 
stati raccolti dall’Autorità di Bacino durante la fase preparatoria alla definizione del Progetto di Piano. 
Il Piano, in ogni caso, è uno strumento operativo, quindi non ha certamente la scopo di descrivere il 
complesso dei risultati ottenuto attraverso gli studi e le sperimentazioni effettuate nella sua fase 
preparatoria. Peraltro la bibliografia relativa al materiale utilizzato per la redazione del Progetto di 
Piano è riportata alle pag. 196÷198 della Relazione. 
Bisogna inoltre rilevare che il progetto di piano, in prima approssimazione, non considera l’apporto 
derivante dagli acquiferi sotterranei al bilancio idrico, in relazione al grado di incertezza legata anche 
al diffuso fenomeno dell’abusivismo così come indicato nel capitolo 4) della relazione. 
A questo proposito sono comunque in fase conclusiva le attività relative ad un apposito studio 
elaborato dal CNR ed in particolare recentemente è stata completata l’analisi critica del materiale 
conoscitivo disponibile. 
13) Per quanto riguarda la fase programmatica relativa agli aspetti biologico - naturalistici, la 
provincia la ritiene “deludente” in quanto tutti gli interventi sono posti come studi o 
sperimentazioni. La critica si estende alla sperimentazione del Magistrato alle Acque per 
quanto riguarda le conseguenze sugli acquiferi sotterranei ed i corsi d’acqua di risorgiva.  
Come già osservato, al fine di dare avvio al processo di razionalizzazione dell’uso della risorsa 
idrica, nella prima fase del piano sono stati individuati le misure e gli interventi che possono essere 
immediatamente realizzati. In considerazione delle incertezze che esistono al proposito, la strada 
sperimentale e di studio, sembra essere la più corretta. 
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Bisogna peraltro sottolineare che il Progetto di Piano stralcio prevede anche una serie di interventi di 
tipo strutturale per un importo complessivo di L.78.000.000.000.= che permetteranno il graduale 
raggiungimento del nuovo assetto gestionale.  
Si ricorda al proposito l’intervento di riconversione degli impianti di irrigazione da scorrimento a 
pioggia, dell’importo di L.30.000.000.000.=, da attivarsi nei Consorzi più interessati dal regime 
idrologico del Fiume Piave, che permetterà di verificare gli effetti sulla falda ed il reale beneficio in 
termine di risparmio della risorsa idrica; e la manutenzione della rete adduttrice dei canali irrigui nei 
tratti maggiormente dispersivi dell’alta pianura (circa 120 Km) mediante parziale 
impermeabilizzazione, dell’importo di L.40.000.000.000.=, che permetterà una riduzione del prelievo 
di circa 6 mc/s. 
D’altra parte la mancanza di una sufficiente conoscenze delle numerose problematiche esistenti non 
viene assolutamente sottaciuta nel Progetto di Piano e, quindi, la necessità di approfondimenti 
risulta evidente. Ad esempio lo stato conoscitivo formalizzato, relativo all’assetto degli acquiferi 
sotterranei, risulta ancora limitato ed a questo proposito si richiama quanto espresso nei sopra 
indicati punti 11) e 12). 
 

14) La provincia ritiene che l’estensione della sperimentazione sul Cordevole non abbia 
senso poiché ritiene perverrà a risultati compiacenti essendo condotta in proprio dall’ENEL. 
Nel progetto di piano vengono recepiti i risultati relativi allo studio per la definizione del minimo 
deflusso vitale nel bacino del Piave predisposto nell’ambito degli studi finalizzati alla redazione del 
piano di bacino così come descritto nel par.7.2. 
La relazione che permette la valutazione del D.M.V. è stata quindi determinata sulla base dei dati 
disponibili attualmente. 
Per un affinamento della relazione e dei valori dei parametri utilizzati, soprattutto quelli relativi alla 
componente biologica e naturalistica, sono state intraprese le attività sperimentali sul torrente 
Cordevole e su alcuni tratti dell’asta del Piave e del Mis. 
Di tali attività nel progetto di piano vengono forniti dati generali di impostazione ed alcuni risultati 
ottenuti fino al momento di definizione del progetto. 
Non sono quindi ancora stati pubblicati i risultati complessivi delle sperimentazioni. In ogni caso, in 
considerazione anche dei soli dati parziali ottenuti, (par.7.3.5) si ritiene opportuno non interrompere 
le attività sperimentali per la definizione del MDV sul torrente Cordevole che forniranno anche i dati 
richiesti dalla provincia. 
Si sorvola sulla considerazione che la sperimentazione debba portare a risultati compiacenti in 
quanto inaccettabile in linea di principio oltre che per il fatto che la provincia di Belluno è stata 
direttamente coinvolta sia nelle attività effettuate sul Cordevole, sia nelle attività sul fiume Piave. Si 
deve infatti ricordare che per la sperimentazione sul Cordevole è stato definito un protocollo di intesa 
tra Autorità di Bacino, Regione Veneto, Provincia di Belluno ed ENEL, e siglata una dichiarazione di 
intenti per quanto riguarda il fiume Piave che coinvolge oltre ai soggetti già citati i Consorzi di 
Bonifica e la Provincia di Treviso. Evidentemente eventuali contro misure avrebbero dovuto essere 
assunte dalla provincia di Belluno in quelle sedi. 
Non è condivisibile inoltre il fatto di considerare, in linea di principio e senza fornire comprovate 
giustificazioni, che l’Autorità di Bacino non abbia verificato la validità dei dati acquisiti. 
 

15) La provincia ritiene che lo sghiaiamento dei serbatoi idroelettrici sia “indispensabile per il 
bilancio idrico generale” ma che esso vada “realizzato con le relative cautele per la 
mitigazione degli impatti”. Gli eventuali interventi che potessero essere avviati in seguito alla 
sperimentazione dovranno comunque essere finanziati ma non condotti in proprio dagli enti 
di sfruttamento delle risorse. La provincia propone inoltre di “immettere nel piano le norme di 
salvaguardia e tutela per lo sghiaiamento dei bacini idroelettrici”. A questo proposito in 
particolare la provincia richiama alla necessità di predisporre a questo proposito progetti 
esecutivi. 
Nella prima fase di attuazione del Progetto di Piano viene proposto solo uno studio relativo alla 
fattibilità tecnica, giuridica e amministrativa delle operazioni di sghiaiamento anche con riferimento 
alla normativa esistente. A questo proposito si osserva che il costo previsto è molto limitato (L.50. 
Milioni). Solo nella seconda fase tra le azioni di medio periodo di tipo sperimentale viene ipotizzata 
l’esecuzione dello sghiaiamento controllato del bacino di Pieve di Cadore.  
Certamente le operazioni di sghiaiamento sono complesse e comunque sottoposte a vincoli di 
legislazione dai quali non si potrà evidentemente prescindere. 
Le relative operazioni andranno coordinate tra i vari soggetti aventi titolo. 
Quindi solo nella fase di medio periodo, in considerazione dei risultati conseguiti nella studio di 
fattibilità, una volta verificata la effettiva possibilità di realizzazione degli interventi, potranno essere 
adottate specifiche Norme di Salvaguardia. Quanto ora detto vale anche in relazione alla 
predisposizione di progetti escutivi.  
 

16) La provincia propone di “introdurre nel piano le norme di salvaguardia e tutela già 
deliberate da altre Autorità di Bacino, in primis quella del fiume Magra” 
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Il fiume Magra è un corso d’acqua delle Alpi Apuane. Le caratteristiche del relativo bacino 
certamente sono molto diverse rispetto a quelle del Bacino del Piave. Le norme di salvaguardia e 
Tutela certamente devono tenere conto delle caratteristiche proprie del bacino. 
 
OSSERVAZIONI PRESENTATE DALLA PROVINCIA DI TREVISO 
Hanno presento osservazioni sostanzialmente simili a quelle della Provincia di , Treviso i seguenti 
Enti: Comuni di Cimadolmo, Fossalta di Piave, Mareno di Piave, Ponte di Piave, Salgaredo, S. Donà 
di Piave, Spresiano, Associazione per la Rinascita del Fiume Piave, quindi le controdeduzioni di 
seguito esposte si ritengono espresse anche per i succitati Enti. 
 

1) La provincia di Treviso ritiene che stabilire dei limiti per le sole portate del minimo 
deflusso vitale senza contemporaneamente porre in atto azioni volte a recuperare una certa 
naturalità nel regime delle portate non apporterebbe essenziali modificazioni al regime del 
fiume. 
Uno dei maggiori problemi che vengono affrontati dal piano è quello della razionalizzazione delle 
utenze delle risorse idriche del Piave. Attualmente infatti la maggior parte degli usi assentiti è volta 
al soddisfacimento di necessità contingenti e questo ha determinato una situazione di marcato 
sfruttamento delle risorse stesse. 
Il processo di razionalizzazione risulta particolarmente complesso soprattutto perché i diversi usi si 
sono consolidati nel tempo e quindi solo in modo graduale sarà possibile assicurare al fiume un 
assetto razionale e congruente. 
Ora la caratteristica principali del Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche consiste proprio 
nel fatto che ne è prevista una applicazione di tipo graduale. 
Il Piano, infatti, nel suo complesso prevede azioni di breve, medio e lungo periodo che gradualmente 
permetteranno il raggiungimento degli obiettivi prefissati, al fine di assicurare un corretto utilizzo 
delle risorse. 
Il presente stralcio, in particolare individua le azioni di breve periodo, da realizzare nell’arco di 36 
mesi che possono sostanzialmente suddividersi in quattro categorie: 
- la verifica, su base sperimentale, di un diverso assetto gestionale; 
- l’attivazione di provvedimenti derivanti dalla necessità di contenere il consumo della risorse idriche 
del bacino; 
- le attività di studio necessarie per comprendere le problematiche del sistema socio - economico e 
territoriale riferito alle risorse e disponibilità idriche del bacino; 
- gli interventi strutturali da realizzare al fine di ridurre il più possibile i prelievi dell'acqua superficiale. 
Quindi l’art.3 delle Norme di Attuazione del Piano, individua nella pianificazione progressiva uno 
strumento essenziale per giungere alla definizione delle modalità di gestione delle risorse stesse 
attraverso l’aggiornamento delle norme di attuazione, in relazione alle risultanze dell’attività di studio 
e sperimentazione previste. 
Viene delineato quindi un sistema dinamico che prevede interventi strutturali e non strutturali da 
realizzare per giungere alla definizione delle azioni necessarie per ottenere il corretto utilizzo della 
risorsa idrica. 
Nella prima fase il piano definisce solo una portata minima di rispetto da rilasciare nell’alveo del 
fiume. 
I valori di rispetto rappresentano i valori minimi di portata che devono essere garantiti in via 
transitoria (art.5) nella prima fase di applicazione del piano della durata triennale. Dalle risultanze 
possono quindi derivarsi le informazioni necessarie alla definizione del nuovo assetto gestionale. 
Gli effettivi valori di Minimo Deflusso Vitale saranno definiti solo successivamente. 
A questo proposito si fa anche riferimento alle osservazioni nn°5 e 6 di questa Regione. 
La evoluzione morfologica del fiume è un problema diverso da quello del DMV per tale punto si fa 
riferimento all’osservazione n°2 della Provincia di Belluno.  
 

2) La Provincia sostiene che sarebbe stata più opportuna l'applicazione del modello anche 
alla parte di pianura a valle del nodo di Nervesa fino alla foce. Ritiene che l'applicazione del 
modello in ogni caso sia "carente essendo limitata ad un periodo estremamente breve" (5 
anni) e "alla sola scala mensile". Inoltre viene lamentata la mancanza delle simulazioni "delle 
situazioni e degli accorgimenti adottati nei casi di media e grave siccità, previsti nell'art.12 
delle norme di attuazione. 
Per la definizione del Bilancio idrico sono state individuate le aree e le infrastrutture che 
condizionano in modo predominante la formazione, il trasporto e l’utilizzo della risorsa idrica. Sono 
state, cioè, determinate le aree, con caratteristiche omogenee, nelle quali si formano i deflussi che 
contribuiscono alla formazione del Bilancio Idrologico.  
Tali aree sono localizzate nella parte montana del bacino, che si estende fino a Nervesa, 
comprendendo quindi i punti in cui si verificano le maggiori sottrazioni ad uso irriguo. 
Nella zona di Pianura non si verifica un fenomeno di tipo analogo. 
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Il fiume ha carattere disperdente in un primo tratto fino al limite delle risorgive, quindi caratteristiche 
drenanti tra il limite delle risorgive stesse e la foce. Gli effetti dei prelievi d’acqua in questa parte di 
Bacino è allo stato attuale difficile da valutare in quanto si registra un diffuso fenomeno di 
sfruttamento non autorizzato della risorsa idrica, in particolare dell’acquifero sotterraneo. Sono stati 
quindi previsti appositi studi che permetteranno di ottenere le informazioni necessarie alla 
conoscenza dei fenomeni che si verificano nella parte di pianura. 
Le simulazioni sono comunque state effettuate sui dati a disposizione allo stato attuale.  
Nell'art.12 delle norme di attuazione vengono individuato le azioni da porre in essere nel caso di 
situazioni siccitose. 
Vengono in particolare individuati tre casi particolari:  
- situazione di lieve siccità corrispondente ad una situazione di magra idrica con tempi di ritorno di 5 
anni; 
- situazione di media siccità corrispondente ad una situazione di magra idrica con tempi di ritorno di 
10 anni; 
- situazione di grave siccità corrispondente ad una situazione di magra idrica con tempi di ritorno di 
20 anni. 
Per la definizione di tali scenari sono stati utilizzati i dati relativi alle portate naturali media mensile 
per la sezione di chiusura del bacino montano. 
Nel corso del 1996, in cui si è verificata una situazione siccitosa, tali valori hanno permesso di 
intraprendere una serie di azioni coordinati dalla Autorità di Bacino che ha coinvolto i principali 
soggetti utilizzatori della risorsa (ENEL, Consorzi di Bonifica). Un analoga esperienza era stata 
precedentemente condotta nel caso degli eventi siccitosi dell’anno 1995 senza prendere in 
considerazione elaborazioni statistiche. Nell’ambito delle citate attività sono state anche effettuate 
misure chimico - fisiche (ossigeno disciolto, temperatura, pH, conducibilità, P totale, N-NH4) e 
misure biologiche per valutare la qualità delle acque. 
I buoni risultati ottenuti hanno suggerito di inserire il protocollo sperimentato all’interno delle norme 
di salvaguardia. 
 

3) La provincia esprime la sua perplessità sulla valutazione del Minimo Deflusso Vitale sulla 
base di caratteristiche puramente idrologiche calcolata a partire da parametri sintetici. La 
provincia evidenzia inoltre la sua perplessità sulla determinazione del DMV per le sorgenti 
che si basa sui dati rilevati negli ultimi 5 anni. 
Le formule che vengono attualmente utilizzate per il calcolo del DMV possono essere classificate in 
cinque grandi gruppi. 
- metodi basati sulla curva di durata, che cioè valutano il DMV in funzione dei valori di portata 
corrispondenti ad una durata prestabilita; 
- metodi che utilizzano informazioni idrologiche di sintesi, quali la portata media; 
- metodi che utilizzano tutta una serie di informazioni che permettono di descrivere le caratteristiche 
del bacino imbrifero sotteso; 
- metodi di tipo sperimentale che utilizzano una variabile idraulica o strutturale del corso d’acqua; 
- metodi di tipo sperimentale che utilizzano indici di qualità ambientale. 
L’Autorità di bacino nel Progetto di Piano ha effettuato una specifica attività di studio per individuare 
un criterio atto a definire in maniera univoca e sulla base di fattori oggettivamente verificabili le 
portate di minimo deflusso costante vitale che deve essere rilasciato nei corsi d’acqua del bacino. La 
ricerca si è sviluppata prendendo in considerazione da un lato le caratteristiche idrologiche ed 
idrauliche del bacino, in particolare con riferimento al regime delle magre, e dall’altro le 
caratteristiche biologiche e naturalistiche dello stesso. 
Lo studio ha permesso di individuare un opportuno algoritmo che permette di valutare il D.M.V. in 
funzione anche dei parametri Kbiol definito indice di criticità biologica e Knat definito indice di criticità 
naturalistica. 
L’indice di criticità biologica considera il livello di “sofferenza” dell’ecosistema in relazione alle 
necessità delle comunità ittiche da tutelare oltre che delle caratteristiche morfologiche e di 
granulometria dell’alveo secondo metodologie largamente riconosciute dalla letteratura scientifica 
internazionale. L’indice di criticità naturalistica considera la presenza di ambiti sensibili con 
particolare valenza paesaggistica e naturalistica. 
Si deve comunque sottolineare che la metodologia applicata dalla Autorità di Bacino è di tipo 
sperimentale. I dati raccolti con le sperimentazioni prevista dal Progetto di Piano permetteranno di 
verificare ed affinare i risultati forniti dalle relazioni algoritmiche in un arco temporale di 7 anni. 
Nella prima fase di attuazione, in particolare sono previste sia l’estensione del periodo di 
sperimentazione riguardante il Bacino del Cordevole, sia l’esecuzione di una serie di rilasci di 
portata da attivare lungo l’asta principale del fiume Piave e sul torrente Mis proprio con lo scopo di 
definire sperimentalmente i valori assunti dl Minimo Deflusso Vitale. 
Per quanto riguarda le sorgenti bisogna osservare che il 3) comma dell’art.5 - delle Norme di 
Attuazione - Quantificazione del Minimo Deflusso Vitale, che prevede che per le sorgenti il DMV sia 
fissato pari ad almeno un terzo della portata minima continua registrato negli ultimi 5 anni, deriva 
dalla mancanza allo stato attuali di sufficienti dati per una più precisa determinazione dell’effettivo 
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valore della portata di rispetto. Si ricorda comunque che il Progetto di Piano utilizza tutti i dati 
esistenti e disponibili sul bacino (Annali Idrologici del Servizio Idrografico, dati forniti dall’ENEL 
Centro di Ricerca Idraulica e Strutturale, dati forniti dal ENEL Raggruppamento Impiantii Idroelettrici, 
dati del CSIM di Teolo). 
 

4) Relativamente alla fase programmatica la provincia esprime l'opinione che la formula 
utilizzata per il minimo deflusso vitale di tipo idrologico non sia accettabile dal momento che 
per le concessioni in atto non vengono applicati i coefficienti moltiplicativi Kbiol e Knat. 
L’Autorità di Bacino, assumendo per le concessioni in atto coefficienti moltiplicativi Kbiol=1 e Knat=0, 
intendeva impedire contenziosi con i concessionari in relazione al fatto che i parametri suddetti 
possano essere comunque soggetti a variazioni alla fine delle sperimentazioni. Infatti i valori della 
portata di rispetto, così definita idrologica, sono stati ottenuti mediante una analisi, il più possibile 
rigorosa, dei dati relativi alle serie storiche dei deflussi disponibili, elaborata attraverso un 
procedimento di regressione lineare che utilizza sia variabili morfometriche che idrologiche semplici. 
Il giorno 22.03.99 sono state approvate dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino dei fiumi 
Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, le Misure di Salvaguardia relative al 
Progetto di Piano che tra l’altro prevedono che vengano da subito rispettati i valori di DMV definiti 
dal Piano. 
Si deve ricordare inoltre che attualmente sono entrati in vigore il decreto cosiddetto “Bersani” ed il 
D.Lgs.n°152/99 sulla tutela delle acque che prevedono che per tutte le concessioni di derivazione in 
atto non sia più dovuto un risarcimento ai Concessionari nel caso in cui essi debbano garantire la 
portata di DMV.  
In forza dei nuovi dispositivi di Legge l’Autorità di Bacino potrà modificare anche le Misure di 
Salvaguardia, già approvate, prevedendo anche per le concessioni in atto l’applicazione integrale 
della formula per la valutazione del M.D.V. (cioè considerando i valori indicati dal Progetto di Piano 
per i coefficienti Kbiol e Knat.). 
A questo proposito si fa anche riferimento alle osservazioni nn°4, 5, 6 di questa Regione. 
 

5) La Provincia di Treviso esprime l’opinione che sia insufficiente la riduzione del 15% delle 
concessioni irrigue. Ricorda inoltre il problema della diversione in Livenza. 
Come già espresso relativamente alla Osservazioni n°4 della provincia di Belluno nella formulazione 
di proposte per una corretta gestione della risorsa idrica occorre ricercare un giusto equilibrio fra i 
diversi interessi sociali, economici ed ambientali che risultano tra di loro quasi sempre conflittuali. 
Va sottolineato che la proposta del Progetto di Piano prevede, per quanto riguarda le grandi 
derivazioni irrigue la riduzione della portata massima derivabile del 15% rispetto a quanto 
attualmente singolarmente assentito e non della portata in volume totale (pag. 166 della Relazione). 
Tale riduzione comporta (da valutazioni di Piano) decrementi della produzione agricola dell’ordine 
del 15%. A questo proposito i Consorzi di Bonifica interessati affermano che la diminuzione sia 
molto maggiore. 
Certamente la Regione Veneto deve prendere in considerazione tutti i diversi interessi.  
A questo proposito si fa anche riferimento alla osservazione n°1 di questa Regione. 
Il piano potrà successivamente essere soggetto a revisioni come la stessa Autorità di Bacino 
afferma evidenziando l’impossibilità di pervenire subito alla definizione dell’assetto definitivo del 
territorio e prevedendo nel breve periodo solo azioni immediatamente eseguibili. 
Per quanto riguarda il problema della diversione in Livenza il Progetto di Piano  prevede di effettuare 
una apposita attività sperimentale, proposta dal Magistrato alle Acque - Nucleo Operativo di Treviso, 
per un nuovo tipo di gestione delle concessioni promiscue idroelettriche ed irrigue del sistema 
Fadalto - Castelletto – Nervesa . 
 

A questo proposito si fa anche riferimento alla osservazione n°2 di questa Regione. 
6) La Provincia di Treviso esprime alcuni dubbi sulla significatività della attività di 
sperimentazione sul Cordevole dal momento che non consente modificazioni della 
morfologia dell’alveo. 
La sperimentazione che l’Autorità di Bacino sta realizzando sul torrente Cordevole è mirata alla 
individuazione delle informazioni idrologiche, biologiche ed ambientali necessarie alla definizione del 
DMV. 
Il problema individuato dalla Provincia è relativo invece alla evoluzione morfologica del fiume in 
quanto rilasci consistenti di portate durante gli stati di morbida e di piena normale potrebbero 
efficacemente contrastare l’evoluzione anomala del corso d’acqua, che dipende dagli effetti di 
regolazione dei deflussi sulla capacità di trasporto della corrente, a valle di tutti i serbatoi esistenti 
nel bacino. 
La portata necessaria per effettuare una sperimentazione di questo tipo, come già indicato nella 
Osservazione n°2 della provincia di Belluno è dell’ordine delle centinaia di metri cubi, e quindi 
dovrebbero essere in particolare rilasciata dai serbatoi montani portate dell’ordine di 200 mc/s per 
almeno 3 o 4 giorni, con evidenti ripercussioni sui livelli dell’acqua nei serbatoi medesimi. 
Allo stato attuale quindi si possono definire solo come obiettivo da raggiungere, alla adozione in via 
definitiva del piano di bacino, i valori di portata da mantenere in alveo, a valle degli sbarramenti, nei 
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periodi di morbida e di piena, attese le caratteristiche sperimentali del progetto di piano, ed in 
considerazione dei diversi interessi economici esistenti. Si ritiene peraltro che tale aspetto potrà 
essere studiato più propriamente nel Piano Stralcio che affronterà il problema della difesa del 
territorio dalle piene del fiume, in quanto, evidentemente, attinente aspetti più direttamente correlati 
con la difesa idraulica. 
 

7) La provincia formula alcune proposte sulle Attività di monitoraggio e controllo in 
particolare riguardo alla gestione dei dati: 
Si fa a questo proposito riferimento a quanto già espresso in merito alla osservazione n°6 della  
 

8) La provincia formula alcune proposte sulle verifica della possibilità delle operazioni di 
sghaiamento. 
Si fa a questo proposito riferimento a quanto già espresso in merito alla osservazione n°15 della 
Provincia di Belluno. 
 

9) Per quanto riguarda le norme di attuazione del piano la Provincia ritiene che le prescrizioni 
normative siano "troppo caute e poco incisive". 
Ad esempio mancano le previsioni di una attività di controllo (sulle derivazioni esistenti, 
concessionate o meno) e l'imposizione di sanzioni (es. revoca concessione, sanzione 
pecuniaria) per l'inottemperanza delle prescrizioni contenute nel piano e di quelle che devono 
essere adottate sulla base di esso dalle autorità competenti. Tale controllo è importante 
soprattutto in relazione "all'art.9 , riguardante (anche) le concessioni in essere, le quali" 
possono evitare "il controllo preventivo previsto dall'art.6"  
Per quanto riguarda l’affermazione che le norme previste dal progetto di Piano sono troppo caute e 
poco incisive, è necessario sottolineare che in realtà le Norme si riferiscono e si applicano nel primo 
periodo di attuazione del piano stesso. 
Inoltre il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino, nella seduta del 22.3.99, nelle Misure di 
Salvaguardia, ha previsto apposite misure di Salvaguardia che entrano immediatamente in vigore e 
che tra l’altro all’art.5 - Osservanza delle Norme individua i soggetti incaricati al controllo 
dell’applicazione delle norme stesse. 
In tale articolo inoltre è previsto che in caso di mancata attuazione o inosservanza delle norme da 
parte di soggetti titolari di concessione, i soggetti vigilanti nonché l’Autorità di Bacino, segnalano alla 
Amministrazione concedente tale mancanza ai fini dell’applicazione delle procedure previste 
dall’art.55 comma 1 lett. C del R.D. 11.12.33 n°1775 che può comportare la decadenza del diritto di 
derivare ed utilizzare acqua pubblica. 
 

10) Per quanto riguarda l’art.3 - la Provincia di Treviso afferma che va specificato che gli 
interventi descritti nella parte programmatica, relativamente al breve periodo, sono 
obbligatori e che devono essere posti in essere nei tempi indicati. 
Le norme si riferiscono proprio alla realizzazione degli interventi indicati nel breve periodo. La loro 
effettiva fattibilità evidentemente dipende dal flusso finanziario che l’Autorità di Bacino e la Regione 
riusciranno ad attivare e dai fondi che potranno essere resi disponibili da parte dello Stato 
nell’ambito dei finanziamenti a valere sulla L.n°183/89. 
 

11) Per quanto riguarda l’art.4 - La Provincia ritiene che sia da riformulare la definizione del 
concetto di D.M.V. da intendere come quella portata residua in grado di permettere a lungo 
termine la salvaguardia della struttura naturale del corso d’acqua e una presenza di una 
biocenosi che siano corrispondenti alle condizioni naturali locali.  
Il progetto di Piano nel paragrafo 7.1 indica le problematiche connesse con la definizione del 
concetto di Minimo Deflusso Vitale e cioè: 
- garantire l’integrità ecologica del corso d’acqua con particolare riferimento alla tutela della vita 
acquatica; in tal senso il deflusso minimo vitale deve essere inteso come quella portata residua in 
grado di permettere a lungo termine la salvaguardia della struttura naturale del corso d’acqua e la 
presenza di una biocenosi (cioè il complesso delle specie animali e vegetali che vivono nel corso 
d’acqua) che siano corrispondenti alle condizioni naturali locali; 
- assicurare un equilibrato utilizzo della risorsa idrica, salvaguardando le esigenze di 
soddisfacimento dei diversi fabbisogni sotto il profilo qualitativo e quantitativi; 
- tutelare l’equilibrio del bilancio idrico ed idrogeologico; 
Per garantire il DMV quindi deve essere ricercato un equilibrio, certamente complesso, tra diversi 
fattori, che potrà realizzarsi solo attraverso un processo di tipo evolutivo. 
Quindi si può affermare che la definizione indicata nelle norme di attuazione non corrisponde a 
quella di minimo deflusso vitale ma a quella di una portata di rispetto che durante la prima fase di 
attuazione del piano ed in via transitoria rappresenta la minima portata da garantire lungo il corso 
del fiume. 
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12) Per quanto riguarda l’art.5 - la Provincia di Treviso ritiene che il valore di minimo deflusso 
idrologico debba essere calcolarsi attraverso la formula Q(DMV) = Q355 x 0,45, in attesa di una 
più precisa quantificazione da effettuare su base sperimentale entro e non oltre tre anni. 
Per la valutazione del minimo deflusso vitale l'Autorità di Bacino ha promosso una specifica attività 
di studio dal titolo "Definizione del minimo deflusso costante vitale nel bacino del Piave" finalizzata 
alla individuazione di un criterio per definire "in maniera univoca e sulla base di criteri 
oggettivamente verificabili la portata di minimo deflusso costante vitale che deve essere rilasciata 
nei corsi d'acqua del bacino." La ricerca, come già specificato nella osservazione n°3, si è sviluppata 
in due direzioni e in particolare da un lato in considerazione alla caratterizzazione idrologica e 
idraulica del bacino e dall'altro a quella biologica. 
Lo studio ha permesso di individuare un algoritmo, tarato sulle conoscenze finora disponibili, 
attraverso il quale valutare il D.M.V.. 
Il valore di minimo deflusso vitale, definito dal progetto di Piano, tiene conto delle caratteristiche 
idrologiche e morfologiche del bacino e dell’effetto di progressiva concentrazione del deflusso lungo 
il corso d’acqua. Tale valore è amplificato attraverso i già citati indici Kbiol e Knat che derivano dalle 
caratteristiche naturalistiche e biologiche delle diverse aste del bacino.  
Si ritiene quindi che la formula utilizzata dall’Autorità di Bacino, attraverso parametri di natura 
biologico e naturalistica, consenta risultati più corretti rispetto a quelli ottenibili con la formula 
proposta dalla Provincia di Treviso. 
Bisogna ricordare infine che una attività sperimentale è già stata avviata sul torrente Cordevole al 
fine di verificare i valori relativi al DMV. 
Si deve sottolineare inoltre che tra le azioni da intraprendere nel breve periodo sono previsti specifici 
interventi che consentiranno di approfondire le conoscenze in merito ed in particolare: 
- l’estensione del periodo di sperimentazione riguardante il bacino del Cordevole; 
- l’attivazione di rilasci lungo l’asta principale del Fiume Piave e sul torrente Mis. 
Si fa inoltre riferimento a quanto indicato nella Osservazione n°6 di questa Regione. 
 

13) Per quanto riguarda l’art.6, la Provincia di Treviso ritiene che in via transitoria il rinnovo 
delle Piccole e grandi derivazioni debba prevedere un unica data di scadenza temporale. 
L'ultimo comma va riferito anche all'art.9. 
Si ritiene che il termine temporale limitato (pari a tre anni) delle Concessioni sia già estremamente 
ridotto e quindi tale da garantire comunque la validità degli effetti che il progetto di piano si prefigge. 
 

14) Per quanto riguarda l’art.7, la Provincia di Treviso ritiene che non debbano essere 
ammesse deroghe per l’utilizzo di risorse qualificate, pertanto, va soppressa la parte della 
norma successiva ad "uso idropotabile" 
L’articolo 7) delle Norme di Attuazione prende in considerazione l’esistenza di casi particolari che 
possano esisterei sul territorio per cui risultano disponibili solo risorse qualificate anche per usi 
diversi da quello potabile. (es. malghe) 
In questi casi risulterebbe impossibile l’avvio di qualsiasi tipo di attività anche non  a fini produttivi, 
nell’area interessata.  
In tale considerazione l’Autorità di Bacino che ha il compito di garantire il razionale utilizzo delle 
risorse, nel rispetto del bilancio idrico, ha previsto la possibilità di ammettere eventuali deroghe che 
andranno valutate in sede di emissione del parere dell’Autorità di Bacino ex art.7 del D.Lgs. 275/95. 
In ogni caso si rammenta che ai sensi della L.36/94 l’uso dell’acqua per il consumo umano è 
prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo così come 
ricorda il citato art.7 delle Norme di Attuazione. 
 

15) Per quanto riguarda l’art.11, la Provincia di Treviso ritiene che vadano definite le 
situazioni siccitose corrispondenti a tempi di ritorno di 5, 10, 20 anni. 
Si fa riferimento alla osservazione n°2. 
16) Per quanto riguarda l’art.14 - la Provincia di Treviso ritiene vada stabilito che i dati rilevati 
all'interno del bacino devono essere accessibili all'Autorità di Bacino. 
A questo proposito si concorda con la Provincia di Treviso sul fatto che i dati rilevati debbano essere 
accessibili all’Autorità di Bacino. 
 
OSSERVAZIONI PRESENTATE DALLA PROVINCIA DI VENEZIA 
1) La provincia di Venezia ritiene che le concessioni al prelievo d'acqua debbano tenere 
conto del MDV, qualora sia stato quantificato, sin dall'entrata in vigore delle norme che le 
regolamenta, e non solamente all'atto di rilascio di nuove concessioni o per il rinnovo di 
quelle attualmente vigenti in quanto le Convenzioni possono avere durata pluriennale e 
scadenze anche lontane nel tempo. 
Il progetto di Piano fissa, per ogni corpo idrico superficiale un deflusso di rispetto che permetta di 
garantire la tutela delle specie acquatiche animali e vegetali nel Bacino. Tale valore deve essere 
garantito a valle di tutte le derivazione all’entrata in vigore del Piano. Peraltro il giorno 22.03.99 sono 
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state approvate dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, 
Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, le Misure di Salvaguardia relative al Progetto di Piano che tra 
l’altro prevedono siano da subito rispettati i valori di DMV definiti dal Piano medesimo. 
La portata di rispetto, in particolare, è quella quantità d’acqua che deve almeno essere assicurata in 
alveo da ogni tipo di utilizzazione esistente nel bacino stesso ed è previsto che venga calcolata 
attraverso la relazione seguente: 

Q(DMV) = (Knat  + Kbiol)x207xS0,8qmediax10-6 
dove Q(DMV) è la portata di rispetto, S è la superficie sottesa in Kmq, qmedia la portata media 
specifica in l/sKmq indicata dal piano in apposite tabelle, Kbiol è l’indice di criticità biologica e Knat è 
l’indice di criticità naturalistica. 
La formula è stata determinata nell’ambito degli “Studi finalizzati alla redazione del piano di Bacino 
del Piave” e si inserisce nel gruppo di relazioni che valutano il DMV attraverso indagini biologico 
naturalistiche. 
Peraltro nelle “Norme di Attuazione” il progetto di Piano prevede di assumere valori differenti della 
portata di rispetto per: 
- nuove concessioni e rinnovi; 
- concessioni in atto.  
Per le concessioni in atto infatti i coefficienti moltiplicativi assumono i seguenti valori Kbiol=1 e Knat=0. 
I parametri biologici e naturalistici possano infatti essere comunque soggetti a variazioni alla fine 
della fase di sperimentazioni mentre i valori della portata di rispetto, definita attraverso parametri 
fisici ed idrologici, sono stati ottenuti mediante una analisi delle serie storiche dei deflussi disponibili, 
elaborata attraverso un procedimento di regressione lineare, che utilizza sia variabili morfometriche 
che idrologiche semplici. 
Ora sono entrati in vigore il D.Lgs. 16.3.99 n°79 cosiddetto “Bersani” che tra l’altro stabilisce un 
termine per le concessioni rilasciate all’ENEL S.p.A.. Inoltre il  D.Lgs. 11.5.99 n°152 sulla tutela delle 
acque prevede che non sia più dovuto un risarcimento per i concessionari di derivazione in atto nel 
caso in cui debba essere garantita la portata di DMV. 
In forza del nuovo dispositivo di Legge l’Autorità di Bacino intende modificare anche le Misure di 
Salvaguardia già approvate prevedendo per le concessioni in atto l’applicazione integrale della 
formula per la valutazione del M.D.V. (cioè considerando i valori indicati dal Progetto di Piano per i 
coefficienti Kbiol e Knat. 
A questo proposito si fa riferimento le osservazioni n. 4,5,6 di questa Regione. 
 

2) La provincia di Venezia ritiene che il minimo deflusso vitale deve essere riferito agli 
"equilibri stagionali del corpo idrico, e per ciascuna asta fluviale il DMV non può essere un 
valore fisso, ma va correlato alle prevedibili situazioni di deflusso collegate alle variazioni del 
regime idrologico e quindi a quelle stagionali. 
Come già indicato in riferimento alla osservazione n°2 della provincia di Belluno  nel Progetto di 
Piano il Deflusso Minimo costante Vitale viene definito come quella portata residua in grado di 
permettere a lungo termine la salvaguardia della struttura naturale del corso d’acqua e la presenza 
di una biocenosi (cioè del complesso degli individui di diverse specie animale e vegetale che 
coabitano nell’ambito fluviale) corrispondenti alle condizioni naturali.  
Certamente la portata di DMV dipende dagli equilibri stagionali del corso d’acqua sia per quanto 
riguarda il regime idrologico che per quanto riguarda i periodi di sviluppo delle specie vegetali ed 
animali che proliferano nell’ambiente fluviale. 
Il progetto di Piano tuttavia fissa, per ogni corpo idrico superficiale una portata di rispetto che va 
intesa “come il limite inferiore di portata che quantomeno deve essere assicurata da ogni tipo di 
utilizzazione” (Norme di salvaguardia del 22.3.99 - art.4 - Quantificazione del Minimo deflusso di 
rispetto) che permette la sopravvivenza dell’habitat acquatico.  
I valori di DMV forniti dalla relazione algoritmiche saranno comunque soggetti a verifica ed 
affinamento durante la fase sperimentale di attuazione del Piano. 
In particolare sono previste sia l’estensione del periodo di sperimentazione riguardante il Bacino del 
Cordevole, sia l’esecuzione di una serie di rilasci di portata da attivare lungo l’asta principale del 
fiume Piave e sul torrente Mis proprio con lo scopo di definire sperimentalmente i valori assunti dal 
Minimo Deflusso Vitale. 
 

3) Per quanto riguarda il Paragrafo 2.6.2 la Provincia di Venezia osserva che non vengono 
indicati gli assunti analitico - probabilistici e le fonti scientifiche di base dello studio specifico 
dell’analisi di regressione multipla tra i valori di portata di magra, portata media e altre 
variabili morfologiche disponibili. 
Si lamenta la mancanza di riferimenti anche solo bibliografici data l’importanza su tutto lo 
sviluppo successivo del progetto. 
Lo studio del regime dei deflussi di magra è stato effettuato dalla Autorità di Bacino durante la fase 
preparatoria alla definizione del Progetto di Piano di Bacino. A questo proposito si possono ricordare 
i già citati “Studi finalizzati alla redazione del piano di Bacino del Piave”. La bibliografia relativa al 
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materiale utilizzato per la redazione del Progetto di Piano e riportata alle pag. 196÷198 della 
Relazione. 
Si deve comunque rilevare che un Piano è uno strumento operativo e quindi non ha lo scopo di 
illustrare tutti gli studi che ne hanno permesso la elaborazione. 
 

4) Per quanto riguarda il capitolo 4 - caratterizzazione ed analisi della richiesta idrica, la 
provincia di Venezia evidenzia come sia “esplicitamente denunciata la notevole carenza e 
inaffidabilità dei dati relativi alla stima del fabbisogno idrico a causa, principalmente, della 
mancanza di un affidabile censimento dei prelievi anche da parte degli Enti istituzionalmente 
competenti al rilascio delle concessioni e del diffusissimo, ma non quantificabile, fenomeno 
dei prelievi non autorizzati o semplicemente non denunciati alle Autorità competenti, con 
particolare riferimento all’emungimento delle falde per il cosi detto uso domestico” 
L’Autorità di Bacino nell’introduzione al cap.4 osserva che un grave problema esistente sul territorio, 
e soprattutto nelle zone di pianura, è quello dell’uso non autorizzato della risorsa. 
Se il censimento dei prelievi idrici regolarmente concessi, non esaurisce l’effettivo consumo d’acqua 
tuttavia questo non può essere certamente imputato alla approssimazione e alla mancanza di 
affidabilità degli Enti istituzionalmente competenti al rilascio delle concessioni. Il problema deriva da 
una mancanza di controllo del territorio. 
 

5) Per quanto riguarda la Caratterizzazione degli usi delle acque prodotte dal bacino la 
provincia ritiene che la tabella 6.1 si riferisca ad elaborazioni statistiche. 
La tabella è riferita alle competenze totali assentite non ad elaborazioni statistiche. 
 

6) La Provincia di Venezia ritiene che i dati relativi alle concessioni irrigue quand’anche 
corrispondenti alle dichiarazioni dei singoli titolari, in mancanza di un sistemi di misura e 
registrazione dei prelievi, prescindono dalle effettive modalità di utilizzo, (colture, suoli, 
tecniche di irrigazione, fabbisogno irriguo, quantitativi effettivamente prelevati ed utilizzati a 
scopo irriguo, valore economico dell’acqua per l’irrigazione, ecc.). 
A questa proposito si rileva che nelle Norme di Attuazione del Piano viene previsto all’art.14 che tutti 
i manufatti idraulici atti a derivare l’acqua dal reticolo idrografico del bacino del Piave debbano 
essere dotati di idonei strumenti di misura delle portate derivate entro un anno dall’entrata in vigore 
del piano. 
La norma è stata inserita tra le Misure di Salvaguardia approvate dal Comitato Istituzionale 
dell’Autorità di Bacino il 22.3.99 e quindi immediatamente vincolanti. 
Inoltre il Progetto di Piano prevede tra le azioni da realizzare nel breve periodo uno studio apposito 
finalizzato alla definizione delle idroesigenze irrigue nella pianura compresa tra il medio corso dei 
fiumi Piave e Brenta e del fiume Sile. 
Lo studio intende valutare le attuali idroesigenze, stimare le eventuali perdite dell’attuale sistema 
irriguo, stimare in termini di costi efficacia e tempo di realizzazione gli effetti della modificazione 
dell’attuale sistema ed infine stimare il contributo della irrigazione alla ricarica della falda di pianura, 
indicando gli eventuali provvedimenti da assumere in relazione. 
 

7) La Provincia di Venezia ritiene che i prelievi per l’uso idroelettrico che sono 
percentualmente preponderanti rispetto a quelli irrigui, pur venendo completamente restituiti 
a valle, creino in genere nell’asta dell’alveo posta immediatamente a valle delle derivazioni, e 
a cascata in quelle successive, pesanti alterazioni in negativo, del regime delle portate fluenti 
in alveo.  
Analogamente nel Paragrafo 6.2.8 - Individuazione delle criticità del sistema degli usi. - 
Considerazioni sul rapporto tra domanda e disponibilità idrica. la provincia ribadisce che 
l’affermazione del piano che “ ..il sistema delle utilizzazioni irrigue del Piave comporta limiti 
di derivazione che sono ben al di sopra delle risorse ragionevolmente utilizzabili senza 
produrre danni ambientali irreversibili e penalizzare altre attività economiche che attorno alle 
risorsa acqua potrebbero svilupparsi.” debba essere estesa anche alle derivazioni 
idroelettriche. Ritiene si debba sottolineare l’influenza dell’azzeramento quasi totale delle 
morbide provocato dalla presenza degli sbarramenti. 
Nel paragrafo 6.2.8 - Individuazione della criticità dei sistemi degli usi - Effetti degli invasi sul regime 
dei deflussi viene affrontato questo problema.  
In particolare si sottolinea che la costruzione dei grandi serbatoi idroelettrici ha profondamente 
modificato il regime naturale delle portate ed il flusso delle acque lungo la maggior parte delle aste 
del bacino del Piave, non solo per l’imponente effetto di regolazione che i volumi d’invaso disponibili 
consentono, ma anche per la contemporanea presenza di un complesso sistema di collegamenti tra 
i diversi impianti. 
Tali collegamenti creano una rete di canali e gallerie artificiali attraverso la quale le acque derivate 
possono essere convogliate ai punti di utilizzazione, by-passando lunghi tratti di alveo. 
Il sistema degli invasi determina una alterazione del regime naturale dei deflussi dal momento che: 
- non consente nessun importante effetto moderatore dei colmi delle piene; 
- intercetta il trasporto solido verso valle; 
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- non garantisce in alveo la presenza di significative portate di rispetto ed anzi, non 
infrequentemente, spinge la derivazione fino ad intercettare completamente il flusso delle acque 
correnti; 
- modifica il regime idrologico del corso d’acqua, che è oggi sostanzialmente caratterizzato dalla 
scomparsa delle morbide e piene minori (completamente regolate dai serbatoi) e dalla presenza di 
persistenti condizione di portate ridotte, sulle quali con frequenza pluriennale, si sovrappongono solo 
le grandi piene. 
Il progetto di piano prende altresì in considerazione, per le conseguenze derivanti, anche la 
diversione della portata di 40 mc/s verso la centrali del bacino del Livenza.  
 

8) Per quanto riguarda il paragrafo sulla conflittualità tra gli usi idrici nel bacino del Piave la 
provincia di Venezia ritiene che l’analisi contenuta nel paragrafo evidenzi “più che la 
conflittualità fra i vari usi” (idropotabile, industriale, irriguo ed idroelettrico, ambientale) 
“quella fra gli usi attuali principali (idroelettrico ed irriguo) e la componente ‘ambientale’ 
collegata al fluire naturale delle acque nell’alveo”. 
La osservazione è condivisibile tuttavia si deve ritenere corretta l’impostazione del progetto di piano. 
Nella prima fase di attuazione viene infatti rivolta maggiore attenzione alle più rilevanti fonti di 
squilibrio nel Bacino del Piave. Infatti la conflittualità insorge tra gli usi principali dell’acqua e può 
certamente dare luogo ad una situazione di crisi per l’intero sistema. Si può al proposito ricordare 
che la competenza massima assentita per usi potabili viene stimata pari a 5,6 mc/s per usi 
idropotabili ed a 22,4 mc/s per usi industriali mentre per usi irrigui viene stimata pari a 97,8 mc/s e 
per usi idroelettrici a 544,7 mc/s. 
D’altro lato la necessità di permettere nell’alveo il deflusso di una portata in grado di garantire la 
conservazione della vita delle specie acquatiche animali e vegetali che naturalmente si sviluppano 
nel Piave e nei suoi affluenti, e di consentire la fruibilità turistica dei corsi d’acqua, dei laghi e delle 
zone umide è oggi molto sentita da parte di tutte le popolazioni rivierasche. 
Tale necessità, quindi, costituisce un vincolo della massima importanza per la programmazione 
gestionale dell’utilizzo delle acque del bacino. 
 

9) La provincia di Venezia richiama le proposte formulate da un gruppo di lavoro individuato 
dalla Regione relativamente alla Gestione del Lago di S. Croce. In particolare la proposta si 
riferisce:  
- alla riduzione di circa il 18% delle competenze irrigue nel periodo 10 agosto - 10 settembre; 
- al risanamento e trasformazione della rete irrigua; 
- alla verifica dei disciplinari di concessione dei Consorzi irrigui ed dell’ENEL in relazione al 
mancato utilizzo del Bacino del Vajont; 
- allo studio del problema del rilascio di una portata minima di 20 mc/s per l’alimentazione 
della falda a valle degli sbarramenti di Nervesa e Fener. 
Il Progetto di Piano ricorda a pag. 127 della relazione i problemi affrontati dal gruppo di studio in 
parola. Si ritiene che nell’esame delle azioni intraprese da parte della Autorità di Bacino per la 
elaborazione del Progetto di Piano siano stati valutate le risultanze derivate dalla attività svolta dal 
Gruppo di Studio e la loro effettiva fattibilità tra le azioni di breve periodo. 
 

10) La Provincia esprime i suoi dubbi relativamente alla formula con la quale viene calcolata 
la Q(MDV).  Inoltre critica i seguenti criteri generali della sperimentazione svolta sul 
Cordevole: 
- è stata limitata ad un tratto d’alveo, soggetto all’effettivo rilascio di portata, troppo breve; 
- è stata limitata ad un rilascio collegato esclusivamente all’ipotetico deflusso minimo vitale; 
- i rilievi e le misure di campagna sono stati svolti direttamente dall’ENEL: 
Per quanto riguarda la formula per il calcolo del DMV, come già espresso relativamente alla 
osservazione n°3 della Provincia da Treviso, l’Autorità di bacino ha effettuato una specifica attività di 
studio per individuare le portate di minimo deflusso costante vitale da rilasciare. La ricerca si è 
sviluppata prendendo in considerazione da un lato le caratteristiche idrologiche ed idrauliche del 
bacino, in particolare con riferimento al regime delle magre, e dall’altro le caratteristiche biologiche e 
naturalistiche dello stesso. 
I valori determinati attraverso lo studio verranno verificati sperimentalmente ed affinati nel periodo 
complessivo di 7 anni previsto per la determinazione dei provvedimenti definitivi per la gestione delle 
risorse idriche del Bacino. 
Si ribadisce al proposito che il Progetto di Piano nel suo complesso prevede azioni di breve, medio e 
lungo periodo che gradualmente permetteranno il raggiungimento degli obiettivi prefissati, al fine di 
assicurare un corretto utilizzo delle risorsa idrica del bacino del Piave. Nel bacino del Torrente 
Cordevole l’Autorità di Bacino ha inoltre già avviato, nel periodo 1996÷1998, una attività 
sperimentale appositamente mirata alla determinazione delle informazioni idrologiche, biologiche ed 
ambientali necessarie alla definizione del DMV. Per la effettuazione delle attività è stato siglato un 
protocollo di intesa tra Autorità di Bacino, Regione Veneto, Provincia di Belluno ed ENEL. La 
direzione tecnico - scientifica della sperimentazione è stata svolta dalla medesima Autorità di 
Bacino. 
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La sperimentazione ha avuto non solo lo scopo di svolgere indagini idro-biologiche i cui risultati 
potessero fornire utili indicazioni per la quantificazione del deflusso minimo costante vitale nel tratto 
prescelto (tratto compreso tra il Lago di Alleghe e lo sbarramento di La Stanga) ma anche quello di 
consentire confronti e scelte per altre aste fluviali del bacino. In particolare durante la 
sperimentazione sono stati effettuati rilievi della morfologia dell’alveo, campagne di misura 
idrologiche, campionamenti della fauna ittica e dei macro - invertebrati, misure di qualità dell’acqua 
ecc. Inoltre è stata applicata la così detta metodologia dei micro - habitat che ha permesso di 
ottenere ulteriori informazioni sulla qualità dell’habitat fluviale. 
Come già rilevato per quanto riguarda l’Osservazione n°6 nella prima fase di attuazione del progetto 
di piano saranno inoltre previste sia l’estensione del periodo di sperimentazione riguardante il 
Bacino del Cordevole, sia l’esecuzione di una serie di rilasci di portata da attivare lungo l’asta 
principale del fiume Piave e sul torrente Mis proprio con lo scopo di definire sperimentalmente i 
valori assunti dal Minimo Deflusso Vitale. 
 

11) La Provincia di Venezia per quanto riguarda il capitolo 9 – relativo al bilancio idrico - 
risultati delle simulazioni a scala mensile ritiene che “dal punto di vista idrologico, la 
simulazione attuata per calcolare i deflussi di ogni mese, basandosi sul regime delle 
precipitazioni,” si estenda “ad un intervallo di tempo troppo limitato”. Inoltre ritiene che nel 
piano non sia specificato “su quali tempi di ritorno si siano costruiti i dati di input per il 
modello matematico”. 
Nel Progetto di Piano, il Bilancio idrico viene ottenuto mediante l'utilizzazione di un modello 
matematico che è basato sulla individuazione delle aree e delle infrastrutture che condizionano in 
modo principale la formazione, il trasporto o l'utilizzo della risorsa idrica. 
Le simulazioni sono comunque state effettuate sui dati a disposizione allo stato attuale (Annali 
Idrologici del Servizio Idrografico, dati forniti dall’ENEL - Centro di Ricerca Idraulica e Strutturale, 
dati forniti dal ENEL Raggruppamento Impiantii Idroelettrici, dati del CSIM di Teolo). 
La definizione del modello è stato effettuata nell’ambito degli Studi per la Definizione del Piano di 
Bacino. La bibliografia relativa viene indicata alle pag.196÷198 della Relazione al Progetto di Piano 
ed ancora una volta si deve osservare come un Piano sia uno strumento operativo e quindi non 
abbia lo scopo di illustrare tutti gli studi che ne hanno permesso la elaborazione. 
 

12) La provincia di Venezia non condivide l’affermazione che non ci siano elementi sufficienti 
per valutare nuove modalità di gestione della risorsa idrica, con particolare riferimento alla 
possibilità di attuare una riduzione consistente (>15%) e immediata della risorsa irrigua. 
Ritiene infatti che sia in contrasto con il DL n°275/93 secondo il quale le concessioni sono 
subordinate al rispetto del DMV definito dalle Autorità di Bacino, quando le norme di 
attuazione divengono attuative. 
La Provincia ritiene che il riesame delle concessioni irrigue, attualmente assentite nel bacino 
del Piave, debba essere effettuato con una indagine a campione, a partire dalle concessioni 
attualmente regolate secondo le maggiori portate, con verifiche dirette anche in 
contraddittorio, avvalendosi dei tecnici dell’Autorità di bacino. 
Il progetto di piano si riferisce ai possibili interventi che possono essere realizzati considerando la 
situazione attuale. Gli utilizzi finora assentiti si sono consolidati e quindi qualsiasi modifica, le cui 
conseguenze sono difficilmente valutabili, va fatta sulla base delle esperienze via via maturate. 
Bisogna tenere ben presente che la citata riduzione di portata ad uso irriguo comporterà secondo 
stime della Autorità di bacino un decremento della produzione agricola pari almeno al 15%, dato che 
secondo le osservazioni dei Consorzi di Bonifica sembrerebbe addirittura sotto stimato. 
In tal senso il Progetto di Piano individua, come già espresso per quanto riguarda la Osservazione 
n°1 della Provincia di Treviso, nella pianificazione progressiva uno strumento essenziale per 
giungere alla definizione delle modalità di gestione delle risorse stesse attraverso l’aggiornamento 
delle norme di attuazione, in relazione alle risultanze dell’attività di studio e sperimentazione 
previste. 
Per quanto riguarda, infine, la proposta della provincia relativamente al riesame delle grandi 
Concessioni irrigue si deve osservare come in realtà siano tutte in fase di rinnovo. 
 

13) La Provincia di Venezia ritiene che sia per le vecchie che per le nuove concessioni irrigue, 
rilevanti per portata massima derivabile e volume complessivo derivato, devono essere 
adottati sistemi per la misurazione ed eventualmente per la registrazione delle portate e dei 
volumi. 
Si fa riferimento a quanto espresso relativamente alla Osservazione n°6. 
 

14) La Provincia di Venezia ritiene che per quanto attiene i rilasci da attivare lungo l’asta 
principale del fiume Piave e sul torrente Mis al fine della definizione sperimentale del Minimo 
Deflusso Vitale, le rilevazioni dei dati siano poste sotto la supervisione dei tecnici 
dell’Autorità di Bacino. 
Si concorda con quanto espresso dalla Provincia. L’Autorità di Bacino dovrà svolgere il 
coordinamento della attività. 
 



Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione 
Piano di bacino del fiume Piave - Piano Stralcio per la gestione delle risorse idriche 

 

 

 

Pagina 249 

15) La provincia ritiene che, per alcuni periodi, le tratte omogenee da sottoporre alla 
sperimentazione, debbano sottostare a rilasci di portate che conducano alla ricostruzione 
degli effetti conseguenti a periodi di morbida artificiali. 
A questo proposito si fa riferimento a quanto espresso in relazione alla Osservazioni n°2 della 
provincia di Belluno. 
 

16) La Provincia di Venezia fa alcune osservazioni sul paragrafo relativo alle verifiche di 
fattibilità delle operazioni di sghiaiamento dei serbatoi idroelettrici la più importante delle 
quali è relativa al fatto che sotto il profilo economico, la eventuale mancata produzione di 
energia derivante dagli interventi di fluitazione, dovrà necessariamente essere valutato, ma 
essere considerata secondaria rispetto al tentativo di riequilibrio di una componente 
fondamentale del bilancio idrico. 
Nella prima fase di attuazione del Progetto di Piano l’attività è volta alla realizzazione di uno studio 
che consideri i problemi legati alla fattibilità tecnica, giuridica e amministrativa delle operazioni di 
sghiaiamento anche con riferimento alla normativa esistente. 
A questo proposito si osserva che il costo previsto è molto limitato (L.50 Milioni). 
Si fa riferimento al proposito alla osservazione n°15 della Provincia di Belluno. 
 

17) La provincia esprime i seguenti rilevi in proposito agli interventi non strutturali:  
- l’estensione del periodo di sperimentazione, riguardante il bacino del Cordevole dovrà 
essere effettuata con un congruo incremento delle portate rilasciate in alveo, al fine di 
analizzare gli effetti conseguenti ad un ipotetico regime idrologico che si avvicini a quello 
naturale con la presenza di stati di morbida; 
- i rilasci lungo l’asta principale del Piave e sul torrente Mis devono prevedere, almeno per 
alcuni periodi, la simulazione - sperimentazione relativa al fluire delle morbide nell’alveo; 
- lo studio sull’ottimizzazione dell’uso delle risorse idriche deve tenere conto dell’assunto 
fondamentale che le concessioni irrigue ed idroelettriche devono essere compatibili con la 
variazione stagionali del regime idrologico “naturale” dei corsi d’acqua nel rispetto del DMV 
durante tutto il corso dell’anno, ed in ogni tratto dell’alveo del Piave, in particolare 
immediatamente a valle degli sbarramenti in muratura e delle grandi derivazione irrigue; 
- il DMV simulato, e quindi anche la definizione algoritmica cui si è pervenuti nel piano, deve 
tenere conto del fatto che occorre mantenere nel tratto di pianura una portata di rispetto per 
ragioni di salvaguardia dell’ambiente fluviale e ricarica della falda. 
Si tratta di proposte che riguardano l’approfondimento di studi che l’Autorità di Bacino ha previsto di 
effettuare nell’ambito del Progetto di Piano e che possono fornire ulteriori elementi utili di giudizio. 
Pertanto si ritiene che l’Autorità di Bacino possa valutare la possibilità ed opportunità di inserirle 
nelle sperimentazioni relative alla prima fase di attuazione del piano, ovvero nelle fasi successive. 
 

18) La provincia non ritiene opportuno un tavolo istituzionale per la valutazione delle 
operazioni di sghiaiamento del bacino di Pieve di Cadore. 
La provincia ritiene inoltre che i termini previsti per l’attuazione delle fasi successive del 
piano siano troppo dilatati. 
Attese le implicazioni di diversa natura che le operazioni di sghiaiamento comporteranno la proposta 
del Progetto di Piano relativamente alla costituzione di un tavolo istituzionale, pare la forma più 
adeguata per affrontare il problema. L’Autorità di Bacino per le fasi di attuazione successive del 
piano ha indicato la massima estensione temporale che presumibilmente sarà necessaria. Qualora i 
risultati ottenuti nella prima fase lo consentano sarà anche possibile procedere più rapidamente 
nelle fasi successive. 
Peraltro le problematiche e la difficoltà di approccio connessa risultano talmente complesse che 
ridurre i tempi relativi alle attività previste, potrebbe portare a risultati di studio non sufficientemente 
approfonditi e a conclusioni discutibili. 
 

19) La Provincia di Venezia ritiene che non sia corretta la costruzione sintattica dell’art. 4 
delle Norme di Attuazione in quanto non pone in risalto il fatto che è l’utilizzo equilibrato delle 
risorse idriche che deve essere compatibile con il DMV da garantire in ogni corpo idrico 
superficiale per la vivibilità dell’ambiente, della fauna e della flora acquatica, nonché dei 
processi geomorfologici e degli equilibri idrogeologici attinenti ai corpi idrici. 
L’art.4 riporta: E’ fissato per ogni corpo idrico superficiale ricadente nel bacino del Piave il deflusso 
per garantire la tutela della biocenosi acquatica, compatibilmente con un equilibrato utilizzo della 
risorsa idrica. 
Nel paragrafo 7.1 della relazione, come già indicato per la Osservazione n°11 della provincia di 
Treviso vengono peraltro indicate le problematiche connesse con la definizione del deflusso minimo 
vitale e cioè la necessità di: 
- garantire l’integrità ecologica del corso d’acqua con particolare riferimento alla tutela della vita 
acquatica; in tal senso il deflusso minimo vitale deve essere inteso come quella portata residua in 
grado di permettere a lungo termine la salvaguardia della struttura naturale del corso d’acqua e la 
presenza di una biocenosi che sia corrispondente alle condizioni naturali locali; 
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- assicurare un equilibrato utilizzo della risorsa idrica, salvaguardando le esigenze di 
soddisfacimento dei diversi fabbisogni sotto il profilo quantitativo e qualitativo; 
- tutelare l’equilibrio del bilancio idrico ed idrogeologico. 
Quindi l’osservazione della Provincia di Venezia può essere corretta, ma nella misura in cui, allo 
stato attuale, non si vengano a crearsi gravi squilibri negli assetti del territorio. E’ in realtà 
necessario ricercare un equilibrio molto complesso. Si tratterà di un processo evolutivo che avrà 
sicuramente l’obbiettivo che la Provincia ha individuato. 
 

20) Per quanto attiene l’articolo5 delle Norme di Attuazione: Quantificazione del Minimo 
Deflusso Vitale - la provincia di Venezia ritiene che le principali concessioni in atto, in 
particolare quelle riferite a grandi derivazioni irrigue ed idroelettriche, debbano essere 
rivalutate a partire dalla data di entrata in vigore del piano o delle Norme di attuazione, 
assumendo un valore minimo di Kbiol=1,2, e fin dall’inizio anche per le concessioni in atto 
Knatur=0. 
A questo proposito si fa ancora riferimento alle osservazioni n. 4,5,6 di questa Regione. 
 

21) Per quanto attiene l’Articolo 6 sui rinnovi e sulle nuove istanze di concessione la 
provincia di Venezia ritiene che sin dall’entrata in vigore del Piano sia necessaria la verifica, 
soprattutto quantitativa dei disciplinari di concessione (già proposta da un Gruppo di Studio 
della Regione Veneto). Afferma che mentre la riduzione massiccia ed immediata delle 
concessioni irrigue potrebbe avere effetti difficilmente prevedibili sugli equilibri delle colture 
agricole, la riduzione modulata delle consistenti portate prelevate ad uso idroelettrico, non 
solamente in corrispondenza agli sbarramenti in muratura, può trovare una attuazione 
praticamente immediata, e non solamente sperimentale o simulata. A questo scopo sarebbe 
necessaria l’acquisizione in continuo di dati idrologici da parte dell’ENEL o della Autorità di 
Bacino. 
Per quanto attiene la rivalutazione delle concessioni irrigue si fa riferimento alla osservazione n°12. 
Per quanto riguarda invece le derivazioni idroelettriche, si rileva che il rilascio a valle degli 
sbarramenti della portata necessaria a garantire il minimo deflusso vitale produrrà, da stime fornite 
dalla Autorità di Bacino sulla base dei risultati ottenuti attraverso il Modello di Bilancio Idrico, una 
diminuzione di produzione elettrica stimabile attorno al 5%. Ovviamente l’ENEL afferma che la 
mancata produzione è molto superiore (8÷16% vd. pag. 152 della Relazione). 
Tuttavia recentemente è entrato in vigore il D.Lgs. 16.3.99 n°79 cosiddetto “Bersani”. La norma 
prevede, tra l’altro, che non sia più dovuto un risarcimento al concessionario di grande derivazione a 
scopo idroelettrico in atto, nel caso in cui debba essere rilasciata la portata necessaria a garantire il 
DMV in alveo. Il concessionario avrà solo diritto alla riduzione del canone demaniale relativo di 
concessione. 
Bisogna a questo proposito ricordare che fino all’entrata in vigore di tale normativa le concessioni 
assentite all’ENEL S.p.A. per la produzione di energia elettrica, erano definite perenni. Viene invece 
ora stabilito che le grandi derivazioni idroelettriche dell’ENEL S.p.A. abbiano scadenza al termine del 
trentesimo anno successivo alla data del 31.3.99. 
 

22) Per quanto riguarda l’articolo 8) relativo al risparmio della risorsa idrica la provincia di 
Venezia ritiene sia necessario specificare che deve essere prevista la progressiva 
estensione, prima della attuazione di ulteriori studi e sperimentazioni, anche delle seguenti 
misure: 
- riduzione della portata max. e dei volumi complessivi annui per le grandi derivazioni irrigue 
di almeno il 10÷15 % salvo successiva motivata e documentata richiesta di modifica da parte 
degli utilizzatori singoli o associati; 
- riduzione “modulata” delle portate derivate ad uso idroelettrico superiori ad una soglia 
minima prefissata dall’Autorità di Bacino nel rispetto delle previsioni del PEN e del rapporto 
costi/benefici (costi produzione elettrica / salvaguardia ecosistema). 
Per quanto riguarda la riduzione del 15% delle portate massime per le concessioni irrigue questa è 
previsto già nelle misure di salvaguardia. 
In ogni caso l’azione citata insieme alla riduzione dei volumi complessivi annui sono già comprese 
nelle azioni da realizzare con il piano. 
Per ciò che riguarda l’ENEL si fa riferimento alla osservazione precedente.  
Per quanto riguarda il rapporto costi benefici il piano prevede un apposito studio volto alla 
ottimizzazione dell’uso della risorsa idrica, in considerazione della valenza sia del settore agricolo sia 
del prodotto energetico. E’ quindi necessario disporre dei risultati dello studio stesso. 
 

23) Per quanto riguarda l’articolo 10) sugli Elementi conoscitivi da fornire all’Autorità di 
Bacino per l’ottenimento del parere di cui al D.Lgs 275/93 la Provincia di Venezia ritiene che 
alcuni dei dati o elementi conoscitivi previsti siano di difficile acquisizione dei richiedenti 
(soprattutto le richieste dei punti 3,4,5,) in relazione specialmente ai dati sulle caratteristiche 
idrogeologiche e alla analisi di compatibilità ambientale. 
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L’osservazione della Provincia è condivisibile. In effetti alcune delle richieste contenute nell’allegato 
possono essere molto gravose in particolare nel caso delle piccole derivazioni di scarsa rilevanza 
sul Bilancio Idrico complessivo. Si ritiene più opportuno concedere maggiore discrezionalità agli 
uffici istruttori relativamente alle documentazione che deve essere fornita all’Autorità di Bacino ai fini 
del parere richiesto ai sensi del D.Lgs 275/93. 
 

24) Per quanto riguarda le azioni da attuare durante le situazioni siccitose la Provincia di 
Venezia afferma che il DMV a valle della Derivazione di Nervesa deve essere determinata 
secondo una QDMV(idrol) non inferiore a 15 mc/s. 
Si ritiene che questo sia uno degli obiettivi che il progetto di piano si prefigge di raggiungere con 
l’insieme degli interventi previsti. 
Si sottolinea, ancora una volta, come attualmente il fiume Piave presenti una condizione di marcato 
sfruttamento della risorsa idrica. Si ricorda infatti che all'inizio del secolo la portata media nella 
sezione di Nervesa della Battaglia era di circa 130 mc/s, mentre la portata di magra era dell'ordine di 
40-50 mc/s. Attualmente per lunghi periodi nella stagione estiva si stenta a mantenere artificialmente 
una portata di 5 mc/s. 
Nella ricerca di nuovi assetti più rispettosi delle condizioni naturali ed ambientali del fiume, appare 
evidente lo scopo del Progetto di Piano. Fra l'altro, si deve ricordare come sia stata quantificata da 
più parti (vd. a.e. D'Alpaos - Atti del Convegno "Una politica per la Gestione e la Tutela delle Acque 
del Piave") in almeno 15 mc/s la portata necessaria per l'alimentazione della falda di subalveo. 
 
OSSERVAZIONI PRESENTATE DA LEGAMBIENTE VENETO E WWF VENETO 
1) Legambiente per quanto riguarda il Minimo Deflusso Vitale ritiene opportuno che il sistema 
di controllo e monitoraggio entri rapidamente in funzione e auspica che l’accesso ai dati 
raccolti e la loro divulgazione sia considerata prioritaria dall’Autorità di Bacino.  
Nelle Norme di Attuazione del Piano viene previsto che tutti i manufatti idraulici atti a derivare 
l’acqua dal reticolo idrografico del Bacino siano dotati di idonei dispositivi per la misura delle portate 
derivate entro un anno dalla entrata in vigore del Piano. Data la sua rilevanza, l’articolo in parola è 
stato inserito tra le Misure di Salvaguardia approvate il 22.3.99 dal Comitato Istituzionale come già 
sottolineato in precedenza. L’Autorità di Bacino dovrà provvedere, quando disporrà dei dati a 
renderli disponibili. 
 

2) Legambiente ritiene che il Minimo Deflusso Vitale abbia caratteristiche stagionali. 
Come già indicato relativamente alla Osservazione n°2 della provincia di Venezia certamente la 
portata di DMV dipende dagli equilibri stagionali del corso d’acqua sia per quanto riguarda il regime 
idrologico che per quanto riguarda i periodi di sviluppo delle specie vegetali ed animali che 
proliferano nell’ambiente fluviale. Il progetto di Piano tuttavia fissa, per ogni corpo idrico superficiale 
una portata di rispetto che va intesa “come il limite inferiore di portata che quantomeno deve essere 
assicurata da ogni tipo di utilizzazione” (Norme di salvaguardia del 22.3.99 - art.4 - Quantificazione 
del Minimo deflusso di rispetto) che permette la sopravvivenza dell’habitat acquatico. Si tratta quindi 
si un valore minimo di portata che deve sempre essere garantito indipendentemente dai fattori 
stagionali. 
 

3) Legambiente ritiene che gli acquiferi sotterranei non costituiscano una risorsa 
quantitativamente esuberante rispetto agli usi previsti, anche a lungo termine, come 
affermato nel par. 2.7.2 pagg. 76 e segg. del piano. A questo proposito richiama l’opinione di 
autorevoli specialisti riguardo al problema della sofferenza della falda. 
Il Bacino del Piave fa parte di un complesso sistema idrologico, comprendente gli acquiferi della 
zona di montagna, che hanno sede in formazioni di natura calcarea - dolomitica, e gli acquiferi della 
zona di pianura reperibili nel livelli ghiaiosi e/o sabbiosi, a geometria semplice. Il progetto di Piano 
ricorda che differentemente da quelle superficiali, le acque sotterranee non sempre risultano 
disponibili in quantità sufficiente e comunque per renderle utilizzabili, spesso, è necessario 
provvedere ad onerosi interventi di terebrazione con l’esecuzione di pozzi molto profondi. Oltre a ciò 
non sempre i pozzi risultano salienti. 
Dal punto di vista quantitativo la risorsa massima disponibile è rappresentata dalla discarica delle 
risorgive. Il Progetto di Piano rileva che queste risorse risultano esuberanti rispetto agli utilizzi 
previsti ed adeguate all’uso idropotabile. 
In ogni caso nella prima fase del Progetto di Piano non viene considerato l’apporto degli acquiferi 
sotterranei al Bilancio Idrico, in relazione al grado di incertezza legato anche al problema del diffuso 
fenomeno dell’abusivismo; come anche indicato nel capitolo 4) della relazione. 
A questo proposito è in fase conclusiva, nell’ambito delle attività realizzate dalla Autorità di Bacino 
per la definizione del piano nel suo complesso, un apposito studio sugli acquiferi sotterranei 
elaborato dal CNR. In particolare recentemente è stata completata l’analisi critica del materiale 
conoscitivo disponibile. 
Per quanto riguarda invece la alimentazione della falda di subalveo a valle di Nervesa il progetto di 
Piano ribadisce (pag.123) le conclusione raggiunte dal Prof. D’Alpaos ed in particolare la necessità 
di poter garantire una portata di almeno 15 mc/s. Viene inoltre sottolineato come attualmente le 
richieste d’acqua della pianura possano essere soddisfatte in molti periodi dell’anno solo attraverso 
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il sistema degli invasi, che attualmente assumono un ruolo fondamentale nella regolazione delle 
risorse idriche necessarie alla irrigazione. 
Il progetto di Piano prevede quindi una serie di interventi sia di tipo strutturale che non strutturale 
che permetteranno gradualmente di assicurare un corretto utilizzo delle risorse. 
 

4) Per quanto riguarda il controllo e la progressiva chiusura dei pozzi Legambiente propone 
tra gli interventi non strutturali a breve termine la chiusura (sic) e la contabilizzazione del 
consumo dei pozzi e tra gli interventi strutturali a medio e lungo periodo l’estensione del 
sistema acquedottistico nella bassa pianura e la chiusura dei pozzi privati nelle zone coperte  
Il contenuto della osservazione è inerente a problematiche afferenti gli acquiferi sotterranei. Come 
già indicato per quanto riguarda la osservazione n°3, cui si fa peraltro riferimento, il progetto di Piano 
nella sua prima fase di applicazione non ha considerato l’apporto degli acquiferi sotterranei al 
Bilancio Idrico. 
I problemi relativi ai pozzi verranno affrontati in una fase successiva non appena saranno disponibili 
tutti gli elementi conoscitivi. 
 

5) Legambiente esprime perplessità sullo studio e sperimentazione riguardo alla possibilità 
dell’uso delle cave di ghiaia dismesse, quali serbatoi ad uso irriguo. 
Ritenendo che gli interventi di riduzione degli sprechi siano sufficienti in questa fase chiede 
che l’intervento venga stralciato. 
In subordine richiede che: 
- il testo venga chiarito; 
- la funzione moderatrice delle piene venga abbandonata apparendo non compatibile con 
l’impermeabilizzazione del fondo; 
- venga affrontato l’impatto ambientale; 
- venga esclusa la possibilità di utilizzare cave future. 
La realizzazione di serbatoi ad uso irriguo nella zona di pianura, attraverso l’utilizzo di cave di ghiaia 
dismesse, costituisce un punto di grande importanza nell’ambito del Progetto di Piano, infatti 
permetterebbe di realizzare una riserva d’acqua ad uso irriguo limitando l’escursione dei livelli nei 
serbatoi montani nel periodo estivo. 
Come è ben noto infatti il lago del Mis, di S. Croce, e Centro di Cadore durante la stagione estiva 
sono soggetti a notevoli escursioni dovendo assicurare la portata necessaria a soddisfare le 
esigenze dei consorzi di bonifica. E’ tuttavia viva la richiesta da parte delle comunità locali di limitare 
l’escursione dei livelli in considerazione della funzione paesaggistica ed ambientale degli invasi e 
della loro importanza per lo sviluppo turistico del comprensorio bellunese. 
E’ necessario quindi realizzare gli opportuni interventi strutturali per evitare una grave crisi per il 
settore agricolo. 
I serbatoi di accumulo ottenuti utilizzando le cave di ghiaia “possono svolgere la funzione di 
serbatoio di punta per l’irrigazione nonché di fosse disperdenti per l’alimentazione delle falde” 
(pag.167). 
Per quanto riguarda l’eventuale effetto in termini di moderazione della piena del serbatoio il Progetto 
di Piano prevede solo che venga considerato nelle attività di studio propedeutica alla fase 
progettuale. 
Per quanto riguarda lo studio dell’impatto ambientale questo potrà avvenire secondo le attuali 
disposizioni di legge. 
Il problema della apertura di nuove cave è di diverso tipo. 
Si può essere contrari alla realizzazione di nuove cave, ma questo problema deve essere affrontato 
nelle sedi più appropriate. Lo scopo della Autorità di Bacino è quello di poter disporre delle cave non 
più utilizzate in modo da realizzare i serbatoi di accumulo. 
 

6) Per quanto riguarda l’art.8 delle Norme di Attuazione- Legambiente propone l’aggiunta in 
calce dei seguenti punti: 
- all’interno della fascia delle risorgive, così come individuato dai Piani Territoriali vigenti, è 
vietata l’apertura di nuovi pozzi con fontane a getto continuo; 
- ai sensi dell’art.5, comma 1, lett. c della L.36/94 ed entro il 31.12.99 i pozzi con fontane a 
getto continuo esistenti all’interno della fascia delle risorgive dovranno essere dotati di 
idoneo dispositivo di misura; 
- all’interno della fascia delle risorgive è vietato l’utilizzo delle acque di falda ai fini del 
raffreddamento o condizionamento di impianti civili e/o industriali. 
Si concorda con quanto osservato da Legambiente. 
 

7) Per quanto riguarda l’art.12 - delle norme di attuazione Legambiente ritiene che devono 
essere puntualmente indicati i parametri sulla base dei quali sono stabiliti i vari gradi di 
siccità. 
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Relativamente a tale punto si fa riferimento a quanto già espresso al proposito della osservazione n 
2 della Provincia di Treviso. 
 
OSSERVAZIONI PRESENTATE DAL COMUNE DI PONTE NELLE ALPI 
Il Comune di Ponte nelle Alpi ha approvato le osservazioni avanzate dalla Provincia di Belluno ed 
inoltre ha sollevato la seguente problematica: 
1) Il Comune di Ponte nelle Alpi chiede sia messa in sicurezza la zona denominata “Paludi” a 
valle dell’argine artificiale del Lago di Santa Croce. 
Il Progetto di Piano Stralcio esaminato affronta solo il problema della gestione delle risorse idriche. 
La sistemazione del fiume Rai, e quindi la messa in sicurezza della zona indicata dal Comune di 
Ponte nelle Alpi, invece è un problema che dovrà essere analizzato nello Stralcio relativo alla Difesa 
Idraulica del territorio. 
 
OSSERVAZIONI PRESENTATE DAL COMUNE DI VALDOBBIADENE 
Il Comune di Valdobbiadene ha approvato le osservazioni avanzate dalla Provincia di Belluno ed 
inoltre ha sollevato le seguenti problematiche:  
1) Il Comune di Valdobbiadene rileva una contraddizione tra la Tabella 11.1 – Proposte degli 
interventi e quanto indicato sulla fattibilità della Diga di Falzè alla cui realizzazione esprime la 
propria opposizione. 
Nel capitolo 11 della relazione vengono descritti tutti gli interventi che negli anni sono stati proposti per risolvere le 
problematiche relative alle risorse idriche disponibili nel bacino del Piave. 
Una delle soluzioni proposte è la realizzazione del serbatoio di Falzè. 
Per questo motivo nel par. 11.3 vengono descritte le caratteristiche del progetto. Nella Tabella 11.1, 
in realtà, l’Autorità di Bacino afferma chiaramente che l’invaso non sembra avere caratteristiche 
geologiche idonee per trattenere le acque ed utilizzarle per l’irrigazione. A ciò si aggiunge il fatto che 
certamente una tale opera produrrà un rilevante impatto ambientale nel territorio interessato. 
Quindi la possibilità di utilizzo di una tale opera per la soluzione di problemi legati alla Gestione delle 
Risorse Idriche è molto scarsa. Gli interventi previsti vengono infatti specificati nei successivi capitoli 
relativi alle azioni da intraprendere tra le quali non è certo compreso il serbatoio di Falzè. 
 

2) Il Comune di Valdobbiadene affronta il problema della gestione degli sbarramenti in 
occasione delle piene. 
Il Progetto di Piano Stralcio esaminato affronta solo il problema della gestione delle risorse idriche. 
La gestione degli sbarramenti in occasione di eventi di piena invece è un problema che dovrà 
essere analizzato nello Stralcio relativo alla Difesa Idraulica.  
 
OSSERVAZIONI PRESENTATE DAL COMUNE DI VIDOR 
Il Comune di Vidor ha approvato le osservazioni avanzate dalla Provincia di Belluno ed inoltre ha 
sollevato la seguente problematica:  
1) Il Comune di Vidor pone in rilievo le contraddizione tra la Tabella 11.1 – Proposte degli 
interventi e quanto indicato sulla fattibilità della Diga di Falzè alla cui realizzazione esprime la 
propria opposizione. 
A questo proposito si fa riferimento a quanto espresso per quanto riguarda la osservazione n°1 del Comune di 
Valdobbiadene 
 
OSSERVAZIONI PRESENTATE DAL COMUNE DI SOSPIROLO 
Il Comune di Sospirolo ha affermato di condividere le osservazioni avanzate dalla Provincia di 
Belluno ed inoltre ha rilevato le seguenti problematiche direttamente attinenti al proprio territorio. 
1) Il Comune di Sospirolo ritiene che la riduzione del 15% della portata ad uso irriguo sia 
inadeguata in quanto non correlata con gli obiettivi di ripristino del DMV e di tutela dei livelli 
dei laghi. Ritiene che tale riduzione sia insufficiente e “con tutta probabilità priva di qualsiasi 
effetto, andando a ritoccare marginalmente valori che già di fatto non vengono raggiunti 
perché oltre le disponibilità esistenti”. 
Ritiene infine che l’entità delle portata da concedere possa essere stabilita solo dopo aver 
fissato il flusso d’acqua che deve scorrere nelle singole tratte degli alvei fluviali ed i livelli 
minimi degli invasi montani, nei vari periodi dell’anno. 
Come già osservato per quanto riguarda l’osservazione n°4 della provincia di Belluno, nel formulare 
le proposte per una corretta gestione della risorsa idrica, occorre ricercare un giusto equilibrio fra i 
diversi interessi sociali, economici ed ambientali. Indubbiamente i diversi interessi risultano in molti 
casi tra di loro conflittuali. 
La prevista riduzione del 15% della portata massima (pag. 166 della Relazione) delle concessioni 
irrigue, definita marginale dal Comune di Sospirolo, comporta da valutazioni di Piano decrementi 
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della produzione agricola dell’ordine del 15% dal momento che si verrebbe a verificare proprio nei 
periodi in cui è maggiore la richiesta d’acqua per l’irrigazione.  
A questo proposito, infatti, i Consorzi di Bonifica interessati, affermano che la diminuzione sarebbe 
molto maggiore. 
Certamente la Regione Veneto deve prendere in considerazione tutti i diversi interessi. 
Analogamente per quanto riguarda i serbatoi artificiali che formano il lago del Mis, ed i Laghi di S. 
Croce, e di Centro di Cadore, oggi è certamente necessario prendere in considerazione le 
problematiche relative sia alla loro funzione ambientale e paesaggistica sia alla loro importanza per 
lo sviluppo turistico dei comuni rivierasche. 
I serbatoi, realizzati anche con i contributi del Ministero dell’Agricoltura, vengono tuttavia utilizzati 
anche a scopo irriguo, e conseguentemente sono soggetti a notevoli escursioni dovendo assicurare 
la portata necessaria a soddisfare le esigenze dei consorzi di bonifica. 
Allo stato attuale, limitare l’escursione dei livelli, senza provvedere alla contemporanea realizzazione 
di opportuni interventi strutturali, comporterebbe una grave crisi per il settore agricolo. 
Le azioni proposte dal Progetto di Piano sono volte, quindi, ad una graduale modificazione degli 
assetti gestionali che porteranno al raggiungimento degli obiettivi prefissati nell’arco di 7 anni. 
A questo scopo, tra le azioni immediatamente eseguibili, sono stati previsti sia interventi non 
strutturali volti alla verifica sperimentale del valore di MDV sia interventi strutturali come ad esempio 
la realizzazione di serbatoi ad uso irriguo nella zona di pianura, utilizzando cave di ghiaia dismesse, 
e la realizzazione della riconversione degli impianti irrigui dal sistema a scorrimento a quello a 
pioggia. 
Per quanto riguarda infine le portate che possono essere derivate, si osserva che le Norme di 
Attuazione del Progetto di Piano all’art.6 limitano la durata della concessione a 3 anni, proprio in 
considerazione della possibilità di revisioni, sulla base dei risultati ottenute attraverso le azioni 
intraprese dal piano stesso. 
 

2) Il Comune di Sospirolo ritiene che la quantificazione del DMV deve essere conseguente ad 
adeguata sperimentazione, ma anche la sua fissazione provvisoria non può avvenire in via 
esclusivamente teorica “con il risultato di produrre risultati clamorosamente in contrasto con 
il buon senso”. 
“Soprattutto relativamente ai tratti fluviali dove sussiste uno stretto e storico rapporto con la 
popolazione residente , deve essere previsto il coinvolgimento dei comuni interessati nella 
definizione del DMV”. 
Il Minimo Deflusso Vitale rappresenta quella portata in grado di garantire l’integrità ecologica del 
corso d’acqua con particolare riferimento alla tutela della vita acquatica. E’ quindi la portata residua 
in grado di permettere a lungo termine la salvaguardia della struttura naturale del corso d’acqua e la 
presenza del complesso di specie animali e vegetali che vivono nel corso d’acqua stesso 
corrispondenti alle condizioni naturali locali. 
Per determinare il valore del MDV l’Autorità di Bacino ha effettuato una specifica attività di studio, 
nella fase preparatoria del piano, per individuare “un criterio atto a definire in maniera univoca e 
sulla base di criteri oggettivamente verificabili le portate di minimo deflusso costante vitale che deve 
essere rilasciato nei corsi d’acqua del bacino”. 
E’ quindi evidente che deve essere considerato come concetto scientifico e che quindi la sua 
determinazione debba essere trattata in conseguenza. 
Sono state inoltre svolte attività sperimentali sul Torrente Cordevole secondo un protocollo di intesa 
tra Autorità di Bacino, Regione Veneto, ENEL e Provincia di Belluno. 
Nella prima fase di attuazione del piano è previsti inoltre il prolungamento del  periodo di 
sperimentazione riguardante il Bacino del Cordevole, e la realizzazione di una serie di rilasci di 
portata da effettuare lungo l’asta principale del fiume Piave e sul torrente Mis proprio con lo scopo di 
definire sperimentalmente i valori assunti dal Minimo Deflusso Vitale. 
Il problema della escursione del livello nei Laghi di Centro Cadore, Mis, e S. Croce dovrà essere 
preso in considerazione, con la massima attenzione, anche in considerazione di quanto già previsto 
dalla Regione Veneto per il Lago del Mis che rientra nell’ambito del Parco delle Dolomiti Bellunesi 
(Vd. al proposito il parere n°94 del 24.3.99 della Commissione Tecnica Regionale - Sezione 
Urbanistica). Particolare attenzione inoltre dovrà essere volta al caso del Lago di Santa Croce e a 
questo proposito sarà opportuno stabilire un Tavolo a cui possano partecipino tutti i soggetti 
interessati. 
Il piano potrà successivamente essere soggetto a revisioni come la stessa Autorità di Bacino 
afferma evidenziando l’impossibilità di pervenire subito alla definizione dell’assetto definitivo del 
territorio e prevedendo nel breve periodo solo azioni immediatamente eseguibili. 
 

3) Il Comune di Sospirolo ritiene che la valutazione del Minimo Deflusso Vitale non possa 
essere effettuata in via esclusivamente teorica ma debba essere soggetta a verifica 
sperimentale anche in considerazione della esperienza maturata dalle popolazioni 
rivierasche. 
Come già rilevato per l’osservazione n°14 della provincia di Belluno per la determinazione del MDV 
l’Autorità di Bacino ha eseguito un apposito studio sulla base dei dati disponibili attualmente. 
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Per quanto riguarda i valori così determinati si fa riferimento alla Osservazione n°6 di questa 
Regione. 
Per un affinamento della relazione e dei valori dei parametri utilizzati, soprattutto quelli relativi alla 
componente biologica e naturalistica, sono inoltre state intraprese le attività sperimentali sul torrente 
Cordevole e su alcuni tratti dell’asta del Piave e del Mis di cui non sono ancora stati pubblicati i 
risultati definitivi. 
Il progetto di piano prevede inoltre che le attività sperimentali per la definizione del MDV proseguano 
e questo potrà certo avvenire sulla base di appositi protocolli d’intesa che coinvolgano gli Enti Locali 
direttamente interessati. 
 

4) Il Comune di Sospirolo ritiene che i rilasci di portata debbano essere modulati in funzione 
stagionale. 
A questo proposito si fa riferimento a quanto già espresso per l’Osservazione n°2 della Provincia di 
Belluno. 
 

5) Il Comune di Sospirolo ritiene che la tutela dei bacini montani debba essere concordata 
con gli Enti Locali ed in particolare per il Lago del Mis interno al Parco Nazionale Dolomiti 
Bellunesi.  
A questo proposito si fa riferimento a quanto espresso per l’Osservazione n°3 relativa al Parco Nazionale Dolomiti 
Bellunesi.  
 

6) Il Comune di Sospirolo ritiene che per quanto riguarda lo sghiaiamento dei serbatoi 
idroelettrici il progetto di Piano si limiti ad una enunciazione del problema senza alcuna 
prescrizione. 
Nella prima fase di attuazione del Progetto di Piano viene proposto solo uno studio relativo alla 
fattibilità tecnica, giuridica e amministrativa delle operazioni di sghiaiamento anche con riferimento 
alla normativa esistente. A questo proposito si osserva che il costo previsto è molto limitato (L.50. 
Milioni). Solo nella seconda fase tra le azioni di medio periodo di tipo sperimentale viene ipotizzata 
l’esecuzione dello sghiaiamento controllato del bacino di Pieve di Cadore. 
 

7) Il Comune di Sospirolo ritiene che debba essere istituito un sistema di rilevamento delle 
portate autonomo rispetto ai concessionari. 
A questo proposito si fa riferimento a quanto già espresso per l’Osservazione n°6 della Provincia di 
Belluno. 
 
OSSERVAZIONI PRESENTATE DAL PARCO DELLE DOLOMITI BELLUNESI 
1) Il Parco delle Dolomiti Bellunese ritiene che il valore della portata minima di rispetto, così 
come definita dal Progetto di Piano, sia insufficiente nell’ambito dell’area protetta del Parco e 
nelle aree limitrofe.  
Nel Progetto di Piano viene definito Deflusso Minimo costante Vitale la portata residua in grado di 
permettere a lungo termine la salvaguardia della struttura naturale del corso d’acqua e la presenza 
di diverse specie animali e vegetali che coabitano nell’ambito fluviale corrispondenti alle condizioni 
naturali. 
L’Autorità di Bacino ha determinato attraverso un apposito studio i valori di portata di rispetto che 
almeno devono essere assicurati da ogni tipo di utilizzazione. 
Nel Parere della Commissione Tecnica Regionale – Sezione Urbanistica, che si è espressa 
favorevole sulla adozione del Piano per il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi con voto n°94 del 
1999, viene peraltro ribadita la necessità di un coordinamento tra le determinazioni spettanti alla 
Autorità di Bacino e la normativa del Piano per il Parco. Nel parere viene in particolare sottolineato 
come la quantificazione della portata di Minimo Deflusso Vitale dovrà essere stabilita d’intesa tra i 
due Enti.  
La citata Commissione Tecnica ritiene che le captazioni, gli emungimenti e le derivazioni d’acqua 
dovranno essere rispettosi del mantenimento del Minimo Deflusso Vitale, stabilito in via definitiva 
dall’Autorità di Bacino d’intesa con l’ente Parco, nel rispetto dei principi fondamentali di salvaguardia 
dei processi naturali. 
Il parere n°94/99stabilisce, inoltre, di assumere per il DMV i valori fissati dall’Ente Parco, nel caso in 
cui non vengano definiti nel periodo triennale di sperimentazione, i valori di portata da rilasciare negli 
alvei. Al proposito bisogna rilevare che nell’osservazione n°6 questa Regione ha già proposto di 
incrementare il valore da attribuire al Minimo Deflusso costante Vitale nel bacino del Piave. A questo 
riguardo si fa inoltre riferimento a quanto indicato nella Osservazione n°6 di questa Regione. 
 

2) Il Parco delle Dolomiti Bellunesi ritiene che la sperimentazione già effettuata sul Cordevole 
e quella prevista nel Progetto di Piano, non siano molto significativa dati i limitati valori della 
portata coinvolti, le caratteristiche delle aste fluviali interessate e l’affidamento delle verifiche 
sulla consistenza dei rilasci idrici al Concessionario; 
La sperimentazione che l’Autorità di Bacino sta realizzando sul torrente Cordevole e quelle prevista nell’ambito del 
Progetto di Piano è mirata alla individuazione delle informazioni idrologiche, biologiche ed ambientali necessarie alla 
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definizione del DMV. Una sperimentazione che preveda un rilascio di portata superiore, come nel caso della simulazione 
di un ciclo idrologico in cui si verifichino anche stati di morbida e di piena, (sarebbero necessari rilasci di portata dell’ordine 
dei 200 mc/s per almeno 3 o 4 giorni) allo stato attuale avrebbe ripercussioni molto rilevanti sui livelli dell’acqua nel Lago 
del Mis e della Stua. 
Il Torrente Cordevole presenta le caratteristiche proprie dei corsi d’acqua della parte montana del 
bacino ed inoltre presenta una particolare importanza dal punto di vista ambientale e quindi l’attività 
ivi svolta può consentire confronti e scelte per altri tratti del bacino idrografico. Per quanto riguarda 
lo svolgimento delle attività si fa riferimento ai protocolli di intesa tra Autorità di Bacino, Regione del 
Veneto, Provincia di Belluno ed ENEL. 
 

3) Il Parco delle Dolomiti Bellunesi ritiene che l’escursione dei livelli nei bacini di accumulo 
del Mis e della Stua compromettono la fruibilità turistica e il valore paesistico degli specchi 
d’acqua degli stessi bacini; 
In relazione alla escursione dei livelli nei Laghi del Mis e della Stua, si fa riferimento al già citato 
Parere della Commissione Tecnica Regionale – Sezione Urbanistica che si è espresso 
favorevolmente alla adozione del Piano per il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi con voto 
n°94/1999. 
Nel parere, infatti, viene sottolineata la necessità di raccordare le indicazioni relative alla gestione 
degli abbassamenti massimi del livello delle acque dei Laghi del Mis e della Stua con le previsioni 
operate dal Piano stralcio per la Gestione delle Risorse Idriche del Piave elaborate in un ottica più 
generale relativa all’intero bacino. In particolare, la Commissione Tecnica osserva come i parametri 
fissati dal Piano per il Parco per i livelli dei laghi, per la loro rigidità (escursione massima 4 m nel 
caso del Lago del Mis e 2 m nel caso del Lago della Stua) non siano in grado di garantire la 
coerenza con il Piano di settore per la Gestione delle Risorse Idriche, la cui prima fase di attuazione 
risulta avere carattere sperimentale. La Commissione ha ritenuto quindi necessario tramutarli in 
indicazioni di tendenza. Ha stabilito, quindi, che secondo tali principi l’escursione dei livelli debba 
essere ridotte al minimo in relazione alle attività sperimentali da realizzarsi nel successivo periodo di 
36 mesi e solo nel caso in cui non vengano definiti precisi limiti di escursione dei livelli, siano 
assunti, come misura di temporanea salvaguardia, i valori indicati dall’Ente Parco. A questo 
proposito risulta evidente l’importanza degli interventi sperimentali per realizzare serbatoi ad uso 
irriguo nella zona di pianura utilizzando le cave dismesse per i quali si fa riferimento alla 
osservazione n. 2 di questa Regione. 
 

4) Il Parco delle Dolomiti Bellunesi ritiene necessario realizzare idonee scale di rimonta per la 
fauna acquatica. 
L’Autorità di Bacino valuterà la opportunità e possibilità di realizzare i citati interventi. 
 
OSSERVAZIONI CONSORZI DI BONIFICA BASSO PIAVE, DESTRA PIAVE, PEDEMONTANO SINISTRA PIAVE, 
PEDEMONTANO BRENTELLA. 
1) I Consorzi di Bonifica ritengono che il Progetto di Piano, non sottolinei sufficientemente 
l’importanza dei piani Generali di Bonifica e Tutela del Territorio Rurale, redatti secondo una 
specifica e dettagliata Guida Metodologica, ai sensi della Delibera della Giunta Regionale 31 
gennaio 1989 n°506. 
Nel cap. 1.3.9 il Progetto di Piano Stralcio pone in rilevo l’importanza fondamentale della L.R.3.1.76 
n°3 (Riordinamento dei Consorzi di Bonifica e determinazione dei relativi comprensori) che da un 
lato indica le “linee guida per il funzionamento dei Consorzi di Bonifica del Veneto” e dall’altro 
attribuisce “ad essi importanti prerogative nel campo della programmazione territoriale.” 
Inoltre il Progetto sottolinea, come sulla base dei disposti della L.R.3/76 per la prima volta sia stato 
codificato “il ruolo basilare nel processo pianificatorio” dei Consorzi di Bonifica, “accanto agli altri enti 
operanti sul territorio” e come i contenuti e la valenza dei piani Generali di Bonifica e Tutela del 
Territorio Rurale siano definiti con D.G.R. n°6948 del 24.11.87 e n°506 del 31.1.89. 
 

2) I Consorzi di Bonifica affermano che i Piani Generali di Bonifica e Tutela dei Territori Rurali 
(PGBTTR) forniscano informazioni sufficientemente attendibile sulle idroesigenze. Ritengono 
che quindi non sia necessario procedere allo studio sperimentalmente specifico previsto nel 
progetto di piano.  
Per quanto riguarda in particolare i dati riportati dalla relazione i Consorzi di Bonifica ritengo 
debbano essere così modificati: 
- in provincia di Treviso la superficie irrigata per aspersione non è del 55%, ma di circa il 
30%; 
- in provincia di Venezia la superficie irrigata per aspersione è quasi assente. 
Nel complesso della superficie irrigata direttamente con le acque del Piave (quasi 90.000 ha) 
solo il 21% è irrigato con il sistema pluvirriguo. 
L’analisi effettuata nel Progetto di Piano è basata sui dati raccolti nell’ambito del censimento ISTAT 
sull’agricoltura 1991, ed in particolare su quelli riguardanti i diversi usi culturali del suolo e le relative 
estensioni. Si ritiene che utili informazioni possano essere ricavate, in particolare per quanto 
riguarda la zona di pianura, anche dalla analisi e dagli studi sviluppati nell’ambito della redazione dei 
PGBTTR della Regione Veneto. 
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In questo senso l’Autorità di Bacino potrà verificare le osservazioni dei Consorzi relativamente alle 
superfici irrigate. 
Si deve comunque concordare con quanto affermato nel Progetto di Piano sulla necessità di 
valutare attraverso un apposito studio la possibilità di realizzare effettivamente una riduzione delle 
concessioni di derivazione d’acqua ad uso irriguo, in considerazione della situazione di marcato 
sfruttamento della risorsa idrica che si verifica nel bacino del Piave. 
A questo proposito bisogna osservare che ai sensi dell’art.15 della L.R. n°1/91 i PGBTTR hanno 
solo valore di indirizzo per quanto attiene i vincoli riguardanti la difesa dell’ambiente naturale e 
l’individuazione dei suoli agricoli da salvaguardare rispetto alle destinazioni d’uso alternative. 
Lo studio previsto nel Progetto di Piano è volto non solo alla verifica delle attuali idroesigenze su 
tutto il territorio interessato, ma anche alla stima delle perdite nel sistema di irrigazione ed alla 
eventuale definizione dei mezzi più opportuni per la loro riduzione. Attraverso tale studio verrà inoltre 
stimata in termine di costi, efficacia e tempi di realizzazione, la possibilità di modificare il sistema 
irriguo, ed il contributo fornito dalla rete esistente alla ricarica della falda. 
 

3) I Consorzi ritengono che debbano essere considerate nell’analisi della richiesta irrigua 
anche le esigenze del Consorzio Dese-Sile “che dipende in maniera decisiva dalla 
derivazione del Piave attraverso la pratica irrigua a scorrimento ed i reflui di monte”. 
Nel progetto di Piano più volte viene ricordato come il regime del Piave condizioni in modo molto 
rilevante gli acquiferi dell’alta e media pianura compresa tra Brenta e Piave, sede di ricchi acquiferi 
sotterranei. Tale risorsa riveste grande importanza per un vasto territorio e non solo viene utilizzata 
per l’irrigazione da alcuni Consorzi di Bonifica, come anche il citato Consorzio Dese-Sile, ma anche 
tra l’altro dai grandi acquedotti che servono la media e bassa pianura (ASPIV, Mirese, Basso Piave, 
Sile-Piave).  
Nel par 11.3 della Relazione il problema viene esaminato in considerazione degli effetti derivanti 
dalla riconversione degli impianti irrigui da scorrimento a pioggia sulla ricarica degli acquiferi 
sotterranei di pianura. Infatti “nel caso del sistema idrografico compreso tra Brenta, Piave, Sile e la 
Laguna di Venezia, la ridotta infiltrazione conseguente ai sistemi di aspersione a pioggia, potrebbe 
comportare infatti la sofferenza dei corsi d’acqua di risorgiva presenti nell’area connessi al regime 
delle falde acquifere”.  
Data la complessità del problema il Progetto di Piano prevede, quindi, tra le azioni da intraprendere 
nel breve periodo (par. 12.7), la predisposizione di uno studio finalizzato alla definizione delle 
idroesigenze nella pianura compresa tra il medio corso del fimi Piave e Brenta e del Fiume Sile. 
 

4) I Consorzi di Bonifica sulla caratterizzazione degli usi ribadiscono come i fabbisogni irrigui 
siano ampiamente documentati nei Piani Generali di Bonifica e Tutela dei Territori Rurali ed 
evidenziano come sia necessario recuperare acqua, per soddisfare i fabbisogni delle zone 
asciutte, cambiando gli impianti irrigui da scorrimento a pioggia, mantenendo i livelli attuali 
di concessione. 
Come già più volte ricordato, attualmente il Bacino del Piave versa in una situazione di grave 
sfruttamento per quanto riguarda le risorse idriche. Il progetto di Piano ha lo scopo di ottenere il 
riequilibrio di una situazione molto compromessa caratterizzata dalla conflittualità tra i diversi usi.  
I Piani Generali di Bonifica e Tutela del Territorio prevedono di utilizzare l’acqua risparmiata per le 
zone asciutte avendo, coerentemente con la loro stessa natura, lo scopo di programmare l’utilizzo 
delle risorse in modo ottimale per l’agricoltura. 
D’altra parte come già prima indicato, i piani succitati hanno solo valore di indirizzo per quanto 
attiene i vincoli riguardanti la difesa dell’ambiente naturale e l’individuazione dei suoli agricoli da 
salvaguardare rispetto alle destinazioni d’uso alternative.  
Per tali motivi il Progetto di Piano considera essenziale uno studio sulle idroesigenze della pianura 
compresa tra il medio corso dei fiumi Piave, Brente e Sile. Si deve ricordare che l’art.8 delle norme 
di attuazione del piano, indica la necessità di ottenere un progressivo risparmio della risorsa idrica 
per la salvaguardia complessiva del bacino dal punto di vista ambientale e in considerazione di tutti i 
diversi utilizzatori. 
 

5) I Consorzi di Bonifica in relazione all’effettivo utilizzo della risorsa osservano che il Basso 
Piave realizza prelievi inferiori alla concessione assentita per la deficienza strutturale degli 
impianti. 
La Osservazione dei Consorzi di Bonifica descrive la situazione esistente allo stato attuale, 
relativamente al fatto che il Consorzio Basso Piave non è in grado di utilizzare tutta la portata che 
per concessione potrebbe derivare, coma conseguenza di deficienze degli impianti.  
Nella fase conoscitiva il Progetto di Piano ha preso in considerazione la problematiche indicata 
ricordando come l’attuale assorbimento della dotazione idrica assentita al Consorzio sia dell’ordine 
del 60%. 
Anche in questo caso è però necessario prendere in considerazione il problema complessivo delle 
risorse effettivamente disponibili nel Bacino indipendentemente dalle attuali deficienze degli impianti 
destinati alla derivazione dell’acqua.  
Si deve comunque sottolineare che tra gli interventi previsti nella prima fase di attuazione dal 
progetto di piano è compresa proprio l’integrazione dell’impianto di Albano. 
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6) Per quanto riguarda il sistema Fadalto-Castelletto-Nervesa i Consorzi di Bonifica rilevano 
che per molti mesi all’anno la diversione in Livenza ha solo scopo idroelettrico. 
Per quanto riguarda la diversione in Livenza il progetto di piano nel paragrafo relativo ai prelievi dal 
sistema Fadalto - Castelletto sottolinea come dal Lago di Negrisiola siano vettorizzati 40 mc/s in 
direzione delle Centrali Idroelettriche di Caneva e di Livenza. 
Tale trasferimento di risorsa e quindi molto rilevante. Le imponenti opere eseguite hanno certamente 
lo scopo di utilizzare dal punto di vista idroelettrico l’acqua, ma hanno reso disponibile anche la 
risorsa necessarie allo sviluppo agricolo di una vasta area di territorio. 
 

7) I consorzi di Bonifica ribadiscono che i laghi artificiali di monte sono stati costruiti e 
finanziati a scopo idroelettrico ed irriguo con consistenti finanziamenti del Ministero 
Agricoltura e Foreste. 
Attualmente nell’ambito del Bacino si sono create esigenze diverse strettamente collegate con la 
necessità di tutelare l’ambiente, il paesaggio, e soprattutto il corso d’acqua nel rispetto del deflusso 
minimo vitale.  
La possibilità di utilizzare gli invasi anche a scopo turistico, offre, inoltre, una rilevante possibilità di 
sviluppo per le Comunità rivierasche. 
Quindi accanto agli interessi, che nel passato hanno suggerito la realizzazione degli invasi, per 
garantire l’uso idroelettrico ed irriguo, devono essere considerati altri aspetti analogamente 
importanti. 
Il piano di bacino è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico operativo mediante il quale devono 
essere pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso delle risorse al fine di una corretta 
utilizzazione. 
In particolare le attività di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli interventi del piano 
sono volte alla razionalizzazione della utilizzazione delle risorse idriche in modo tale da garantire che 
l’insieme delle derivazioni non pregiudichino il deflusso minimo vitale negli alvei sottesi e l’ambiente 
nel suo complesso. 
Questo evidentemente supera la osservazione dei Consorzi. 
 

8) I Consorzi di Bonifica osservano per quanto riguarda il fatto che sia indisponibile l’invaso 
del Vajont, che ”le concessioni irrigue non hanno mai raggiunto i limiti di derivazione 
autorizzati se non come punta massima”. 
Per quanto concerne l'invaso del Vajont il fatto che comunque le concessioni irrigue non abbiano 
mai raggiunto i limiti di derivazione autorizzati se non come punte massima, non può influire sulle 
conclusioni raggiunte dal Progetto di Piano. Le concessioni assentite ai Consorzi, infatti, erano state 
incrementate prima della realizzazione dell’invaso, in previsione della sua entrata in funzione. Le 
note tragiche vicende non hanno permesso la regolazione della portata fluente nel bacino secondo 
quanto previsto nel momento in cui erano state concesse le derivazioni. La risorsa idrica disponibile 
attualmente non è sufficiente a soddisfare tutte le esigenze, e quindi è necessario compiere ogni 
sforzo per giungere ad una situazione più equilibrata. Per questo motivo ora è necessario prevedere 
anche la possibilità di rivalutazione delle concessioni irrigue. 
 

9) I Consorzi rilevano che nella Tab.6.9, “tra le concessioni irrigue viene inclusa la 
derivazione industriale Piavesella che è irrigua solo parzialmente (circa 1/3). Nella tab. 6.12/3 
e 4 l’elenco degli usi idroelettrici relativi al Piavesella ed anche al Brentella non è completo. 
Nella tabella 6.11 vengono indicate le competenze assentite alla traversa di Nervesa nel loro 
complesso. Per questa motivazione nella tabella stessa è stata inserita anche la concessione 
assentita al Consorzio Piavesella per 6 mc/s. In realtà il Progetto di piano nella stessa relazione 
specifica per i prelievi dalla traversa di Nervesa che la concessioni di cui è titolare il Consorzio in 
parola è in parte destinata a produzione di forza motrice ed in parte (circa 19 moduli) ad uso irriguo. 
Si ritiene al proposito che possa essere prevista anche la rivalutazione della concessione ad uso 
industriale. Si ricorda che la concessione è attualmente scaduta. Per quanto riguarda le tab. 6.12/3 
e 4 che elencano le centrali idroelettriche presenti sul Piave si prende atto di quanto osservato. Nel 
Progetto di Piano, quindi, dovranno essere integrata le tabelle citate. 
 

10) I Consorzi di Bonifica sostengono che nel caso dei corsi fluviali a regime torrentizio come 
il Piave, che in alta Pianura interessa potenti materassi ghiaiosi, è difficile realizzare in alveo 
un flusso di superficie permanente. 
Il Progetto di Piano pone in rilievo come attualmente il fiume Piave presenti una condizione di 
marcato sfruttamento della risorsa idrica. All'inizio del secolo la portata media nella sezione di 
Nervesa della Battaglia era di circa 130 mc/s, mentre la portata di magra era dell'ordine di 40-50 
mc/s. Attualmente per lunghi periodi nella stagione estiva si stenta a mantenere artificialmente una 
portata di 5 mc/s. 
Nella ricerca di nuovi assetti più rispettosi delle condizioni naturali ed ambientali del fiume, appare 
evidente lo scopo del Progetto di Piano. Non si può sottacere infatti come autorevoli fonti abbiano 
quantificato (vd. a.e. D'Alpaos - Atti del Convegno "Una politica per la Gestione e la Tutela delle 
Acque del Piave") in almeno 15 mc/s la portata necessaria per l'alimentazione della falda di sub-
alveo. In considerazione quindi che il regime del Piave, nel tratto a valle di Nervesa è di tipo 
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torrentizio, l’alveo del fiume è costituito prevalentemente da ciottoli e ghiaia e disperde una frazione 
considerevole delle acque nelle alluvioni contribuendo alla alimentazione delle falde di pianura, è 
importante che a valle della traversa possa essere garantita una sufficiente portata. Il tratto 
disperdente del fiume, compreso tra lo sbocco in pianura ed il limite delle risorgive si estende per 
12-13 km. Il tratto successivo compreso tra il limite delle risorgive e l'inizio del tratto arginato ha 
invece caratteristiche drenanti. 
La necessità quindi di consentire che almeno una portata di 15 mc/s sia rilasciata in corrispondenza 
della traversa di Nervesa in tutti i periodi dell'anno è quindi indipendente dalle caratteristiche 
morfologiche del corso d'acqua. Trovare soluzione ai problemi collegati con lo sfruttamento della 
risorsa idrica è peraltro indispensabile lungo tutto il bacino e si dovrà quindi dare soluzione anche ai 
problemi che possono verificarsi ad esempio a valle degli sbarramenti idroelettrici dell'alto bacino 
(a.e. Perarolo, Soverzene). 
 

11) I Consorzi di Bonifica per quanto riguarda le simulazioni di riduzione delle concessioni 
irrigue esprimono “totale opposizione alla proposta di riduzione generalizzata delle portate 
nella misura del 15%” ritenendo che questo dia luogo a “pregiudizio per la funzionalità del 
sistema irriguo, incidendo pesantemente sull’economicità e produttività dell’agricoltura dei 
comprensori serviti” 
Analogamente per quanto riguarda il par. 12.3 - I Consorzi affermano che "la proposta di 
ridurre i volumi attualmente assentiti alla media degli ultimi 20 anni (media utilizzi) e di ridurre 
la Q max del 15% rispetto alle concessioni singole, allo stato delle cose costituisca un 
obiettivo assolutamente irraggiungibile e catastrofico per il settore agricolo senza un 
adeguato piano di investimenti. In particolare tale osservazione viene riferita al Brian che 
attualmente è in grado di derivare la metà della portata di concessione a causa delle 
deficienze dell'impianto di Albano. 
Per quanto riguarda il paragrafo 11.4 - Considerazioni sulla scelta delle opere da 
intraprendere i Consorzi affermano che la riduzione delle derivazioni irrigue ipotizzate 
comporterebbe una riduzione maggiore (in qualche caso totale) della produzione irrigua. 
A questo proposito si fa riferimento a quanto indicato nelle Osservazione n°1, 2, 3 di questa 
Regione.  
 

12) I Consorzi di Bonifica osservano che per il Consorzio Basso Piave che pratica 
l’infiltrazione laterale la conversione alla pluvirrigazione è improponibile sotto il profilo 
economo funzionale. 
Bisogna a questo proposito rilevare che la tecnologia distributiva dell’acqua ad uso irriguo offre oggi 
soluzioni che permettono di ottimizzare, nel processo produttivo agricolo l’utilizzo della risorsa. 
La trasformazione degli impianti di irrigazione da scorrimento a pioggia rientra in tale prospettiva. 
Certamente la trasformazione comporta maggiori costi distributivi e conseguentemente divengono 
necessari consistenti investimenti che interessano sia le opere infrastrutturali di derivazione ed 
adduzione sia la rete distributrice interaziendale ed aziendale. Questo è anche il caso del Consorzio 
Basso Piave. 
Si fa anche riferimento alla osservazioni n.1,2,3 di questa Regione. 
Per quanto riguarda invece il problema della rete distributiva aziendale ed interaziendale si ritiene 
che per realizzare la riconversione degli impianti sia necessario prevedere congrui finanziamenti per 
le singole proprietà che giungano a coprire l’intera spesa sostenuta dai privati. L’obbligo di effettuare 
la riconversione degli impianti da scorrimento a pioggia deriva infatti dalla necessità della 
salvaguardia ambientale del territorio. 
Nel caso di contributi a completo carico degli Enti Pubblici quindi l’osservazione avanzata dai 
Consorzi relativamente al Basso Piave appare superabile. 
Non bisogna tuttavia dimenticare che comunque la conversione produrrà anche un aggravio dei 
costi di gestione per quanto riguarda i privati. 
 

13) I Consorzi di Bonifica ritengono che il potenziamento dell’impianto di Albano, non sia in 
grado di consentire effettivi risparmi a beneficio del Lago di Santa Croce. Infatti le difficoltà di 
derivazione risiedano nei livelli troppo depressi del fiume Livenza che nei periodi siccitosi, 
raggiungono le soglie di salvaguardia di risalita del cuneo salino. 
Nel Progetto di Piano viene previsto il potenziamento dell’impianto di sollevamento di Albano del 
Consorzio Basso Piave. Allo stato attuale infatti nei casi di situazione siccitose, con livelli liquidi 
particolarmente depressi e prossimi ai limiti di derivabilità, risulta infatti necessario assicurare un 
certo apporto d’acqua dal Lago di Santa Croce (10-12 mc/s potenziali) attraverso la centrale di 
Caneva, per poter permettere il prelievo indispensabile all’irrigazione. Il progetto prevede la 
installazione di nuove elettropompe in grado di prelevare l’acqua per l’irrigazione direttamente dal 
Livenza. L’affermazione dei Consorzi, relativamente alle difficoltà di derivazione causate dai livelli 
troppo depressi del fiume Livenza che nei periodi siccitosi, raggiunge le soglie di salvaguardia per la 
risalita del cuneo salino deve essere dimostrata. 
 

14) I Consorzi di Bonifica propongono che lo studio sull’uso di cave dismesse sia esteso 
all’aspetto ricarica falda. 
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Per quanto riguarda lo studio della possibilità dell’uso delle cave di ghiaia dismesse quali serbatoi ad 
uso irriguo, sono già previste una serie di attività volte alla valutazione della possibilità di utilizzarle 
in fase disperdente per l’alimentazione della falda. 
Si fa inoltre riferimento alla osservazione n. 2 di questa Regione. 
 

15) Per quanto riguarda l’obiettivo della riduzione delle oscillazioni dei livelli degli invasi 
idroelettrici per finalità turistiche i Consorzi sottolineano che questo non deve avvenire con 
la limitazione delle portate irrigue necessarie a soddisfare i fabbisogni. 
Come già indicato per la Osservazione n°7 attualmente si sono venuti a creare nel bacino nuove 
esigenze, legate alla conservazione e alla tutela dell’ambiente, che è necessario tenere in debita 
considerazione. Se da un lato la stessa legislazione vigente pone in rilievo la necessità che sia 
rilasciata la portata di Deflusso Minimo Vitale nei corpi idrici, dall’altro il rispetto del paesaggio 
assume sempre maggiore importanza. 
Il problema delle escursioni dei livelli nei serbatoi risulta quindi della massima rilevanza. 
E’ al proposito necessario ricordare come la Commissione Tecnica Regionale – Sezione Urbanistica 
abbia recentemente espresso parere favorevole alla adozione del Piano per il Parco Nazionale 
Dolomiti Bellunesi in cui viene espressa la necessità di fissare limiti ben precisi per l’escursione dei 
livelli nei laghi del Mis e della Stua. 
A questo proposito si fa riferimento alla Osservazione n°3 del Parco per le per le Dolomiti Bellunesi. 
Peraltro l’art.15 delle Norme di Attuazione del Piano subordina le attività ricreative dell’acqua 
invasata a scopo idroelettrico ed irriguo agli usi specifici degli invasi con cui devono essere 
compatibili.  
La possibilità di realizzare serbatoi in pianura attraverso l’utilizzazione delle cave di ghiaia dismesse 
permetterà un diverso tipo di gestione in grado di soddisfare esigenze di tipo contrastante. 
A questo proposito si fa riferimento alla osservazione n°2 di questa Regione. 
 

16) Per quanto riguarda l’art. 5 i Consorzi di Bonifica osservano che "la discriminazione tra 
concessioni in atto e quelle in fase di rinnovo non trova spiegazione; 
La motivazione per cui il Progetto di Piano prevede una diversa modalità di applicazione della 
formula per il calcolo del DMV nel caso di Concessioni in atto rispetto alle nuove concessioni od ai 
rinnovi deriva dalla volontà di evitare contenziosi con i concessionari. 
Recentemente è entrato in vigore il D.Lgs. 16.3.99 n°79 (Decreto “Bersani”). La norma prevede, tra 
l’altro, che non sia più dovuto un risarcimento al concessionario di grande derivazione a scopo 
idroelettrico in atto, nel caso in cui debba essere rilasciata la portata necessaria a garantire il DMV 
in alveo. Il concessionario avrà solo diritto alla riduzione del relativo canone demaniale di 
concessione. 
In forza del nuovo disposto di Legge, si ritiene quindi opportuno che l’Autorità di Bacino fissi per le 
nuove concessioni, per i rinnovi, e per le concessioni in atto lo stesso valore di rispetto per il DMV 
ottenuti applicando coefficienti Kbiol e Knat stabiliti nel piano. 
 

17) Il mantenimento della Q min prevista a Nervesa è notevolmente penalizzante per le 
derivazioni irrigue in condizioni di punta. 
A questo proposito il Progetti di Piano sottolinea, più di una volta, come il Piave versi in una 
condizione di sfruttamento della risorsa idrica così grave da non essere più “tollerabile”. Quindi per 
consentire il riequilibrio della situazione è necessario ogni possibile sforzo da parte di tutti gli 
utilizzatori della risorsa.  
 

18) Relativamente all’art.6 i consorzi di Bonifica ritengono che "per la pianificazione irrigua, 
un periodo di tre anni appare estremamente limitante, infatti per la stessa natura della 
agricoltura, non si può che parlare di programmazione di lungo periodo; in altri termini per 
l'uso agricolo le concessioni debbono avere durata pluridecennale con la riserva di 
aggiornamenti intermedi;" 
Si richiama inoltre il fatto che "il soddisfacimento" dei fabbisogni irrigui "è indispensabile per 
il raggiungimento degli obiettivi qualitativo - quantitativi delle aziende agricole". 
Pur concordando in linea teorica con quanto affermato dai Consorzi di Bonifica relativamente alla 
programmazione agricola, tuttavia nella prima fase di applicazione del piano, in cui prevale la 
necessità di sperimentare un nuovo assetto gestionale della risorsa idrica, appare indispensabile 
definire una durata limitata per le concessioni. Alla fine del periodo di sperimentazione sarà possibile 
determinare la quantità d’acqua di cui è possibile assentire la concessione senza produrre danni 
all’ambiente, considerando periodi di durata anche maggiore. 
 

19) Relativamente all’art.9 i consorzi di Bonifica ritengono che "Il mantenimento della Q 
(D.M.V.) date le molte variabili in gioco, anche indipendenti dalla volontà dei principali 
utilizzatori (prelievi in alveo a monte, altre concessioni, guasti, ecc.) può essere accettato 
solo come media giornaliera e sulla base di un protocollo di comportamento tra i principali 
soggetti utilizzatori"; 
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Per quanto riguarda la valutazione del Minimo Deflusso Vitale si ritiene opportuno assumere i valori 
di rispetto calcolati attraverso la relazione determinata del Progetto di Piano, modificata secondo 
quanto indicato nella Osservazione n°6 di questa Regione in considerazione del carattere 
sperimentalità del metodo utilizzato. Durante il periodo di applicazione del piano sarà possibile 
affinare e correggere i valori indicati. 
Per quanto riguarda il protocollo comportamentale si ritiene opportuno che tutti i principali soggetti 
interessati al problema, e non solo i diretti utilizzatori vengano coinvolti nella definizione problema.  
 

20) Relativamente all’art.12 i consorzi di Bonifica ritengono che vada precisato che le 
riduzioni si intendono rispetto alle concessioni in atto; è necessario che si stabilisca una 
data entro la quale il riempimento dei serbatoi debba essere assicurato per garantire sia il 
livello dei laghi che la stagione irrigua in pianura. 
Durante le fase di elaborazione del piano dovranno essere definite le modalità di gestione 
degli invasi ad uso promiscuo idroelettrico e irriguo ed in particolare degli invasi del Mis, di 
S. Croce e di Centro di Cadore. 
21) Relativamente all’art.14 i consorzi di Bonifica ritengono che "si impongono ai derivatori 
obblighi senza prevedere l'obbligo della parallele misure finanziarie"  
Si fa riferimento alla osservazione nn°2 e 3 di questa Regione. 
 
CONCLUSIONI 
 
1) Rivalutazione delle concessioni relative alle grandi derivazioni a scopo irriguo. 
Il Progetto di Piano prevede la rivalutazione delle concessioni attualmente assentite ai Consorzi di 
Bonifica in modo da contenere l’uso delle risorse idriche prodotte dal Bacino. 
Nel progetto di piano testualmente si afferma che “la riduzione delle concessioni irrigue, può essere 
così impostata: 1) riduzione dei volumi attualmente assentiti riportandoli, in prima istanza, alla media 
di quelli effettivamente utilizzati negli ultimi venti anni; 2) riduzione delle portata massime derivabili 
del 15% rispetto a quanto attualmente singolarmente assentito.” (par.12.3 - pag.166). 
Dall’esame del programma per attivare il piano stralcio, riportato nella tabella 12.1 del piano, si può 
desumere che l’avvio della fase di rivalutazione delle concessioni irrigue succitata non debba 
avvenire immediatamente alla adozione del piano stesso. Il programma prevede infatti che siano 
dapprima realizzati: lo studi sulla “Possibilità dell’uso delle cave di ghiaia dismesse, quali serbatoi ad 
uso irriguo” e le attività finalizzate alla “Definizione delle idroesigenze nella pianura compresa tra il 
medio corso del Fiume Piave e Brenta e del Fiume Sile” per verificare la possibilità di una riduzione, 
anche “consistente”, delle concessioni irrigue. Ottenuti i primi risultati degli studi, in un arco di 30 
mesi dovrebbe essere realizzata la fase di rivalutazione delle concessioni.  
Peraltro il programma non specifica le modalità con le quali verrà quindi affrontato il problema di 
riduzione delle competenze. 
Ora il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino, il giorno 22.3.99 ha approvato le “Misure di 
Salvaguardia” che sono entrate immediatamente in vigore. Le Misure stabiliscono, tra l’altro, che 
venga effettuata una riduzione immediata della portata massima assentita ai Consorzi di Bonifica, 
pari al 15% della competenza concessa, in considerazione all’aumento medio di circa il 16% nel 
periodo giugno ÷ settembre avvenuto in previsione della entrata in funzione dell’invaso del Vajont, 
cosa mai avvenuta in conseguenza dei ben noti tragici eventi. 
Bisogna comunque ricordare che la scelta di riduzione del 15% della portata massima concessa 
deriva principalmente dalla considerazione di una serie di simulazioni effettuate con un modello 
matematico di bilancio idrico, più che da considerazioni legate alla indisponibilità dell’invaso del 
Vajont. 
La validità delle misure si estende per un periodo di 3 anni ovvero fino alla entrata in vigore del 
Progetto di Piano. 
A questo proposito è necessario rilevare che la applicazione immediata della misura può comportare 
una situazione di crisi nel settore agricolo, dal momento che l’attuale assetto del sistema produttivo 
è consolidato, non sono stati predisposti interventi che permettano un approvvigionamento idrico 
alternativo, e quindi proprio nel periodo in cui è maggiore la richiesta per le diverse colture, potrebbe 
venire a mancare l’acqua necessaria alla agricoltura. 
Lo stesso Progetto di Piano, nella Tabella 11.1 – “Proposte degli interventi”, valuta i costi indiretti 
provocati dalla riduzione delle concessioni irrigue, in circa il 15% della produzione agricola media 
annua. Peraltro i Consorzi di Bonifica,  nelle osservazioni  al Progetto di Piano trasmesse, ritengono 
che tale valore si assolutamente sottostimato. 
Le problematiche individuate coinvolgono vasti territori, anche non appartenenti al bacino, e la 
relativa vita economica. Non si possono quindi sottacere i rilevanti interessi generali e complessivi 
relativi. 
D’altro lato, è evidente, che oggi risulta necessario promuovere la tutela e la conservazione delle 
risorse idriche, nel rispetto dell’ambiente e delle specie animali e vegetali che si sviluppano nel 
bacino, che versa attualmente in una situazione di grave sfruttamento, come più volte sottolineato 
nel progetto di Piano. 
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Oltre a ciò è necessario tenere in debita considerazione gli interessi collettivi ed economici legata 
alla sviluppo turistico delle comunità rivierasche che hanno assunto oggi grande importanza. 
Si concorda quindi nella necessità che fin dalla entrata in vigore del Piano Stralcio venga effettuata 
una riduzione delle competenze irrigue, ma si propone che nella prima fase triennale venga 
applicata una riduzione del 15% del volume complessivo d’acqua concesso nel periodo compreso 
tra il 15 maggio e il 15 settembre e comunque, per ciascuno dei periodi caratterizzati da diverso 
valore di portata concessa, una riduzione del 5% della portate assentite, come contributo dei 
Consorzi di Bonifica, titolari delle concessioni irrigue, al mantenimento del D.M.V.(Deflusso minimo 
vitale).  
I Consorzi dovranno a questo proposito dotarsi, degli idonei strumenti di misura necessari alla 
verifica del rispetto di tali misure alla entrata in vigore del piano. 
Per quanto riguarda, infine, la riduzione in volumi della risorsa idrica, in considerazione delle 
particolari necessità locali che si possono verificare in rapporto ai terreni, alle strutture irrigue ed alla 
distribuzione delle precipitazioni nei diversi periodi, i Consorzi interessati dovranno stabilire una 
apposita intesa per una gestione “solidale” della risorsa complessiva dell’intero bacino, 
salvaguardando in particolare le zone dotate di impianti pluvirrigui, già a consumo ridotto, dove 
riduzioni di portata anche modeste comportano gravi malfunzionamenti e disuniformità di 
penalizzazione..  
Non si ritiene invece opportuno effettuare una riduzione dei volumi attualmente assentiti riportandoli 
alla media di quelli effettivamente utilizzati negli ultimi venti anni. Infatti nel corso di 20 anni le 
colture, le modalità produttive e le zone coltivate possono essere variate anche in modo sensibile 
oltre che in dipendenza delle condizioni stagionali. 
Si ritiene necessario attendere le risultanze relative allo studio sulle idroesigenze per poter valutare 
l’opportunità e la possibilità di effettuare ulteriori riduzioni delle competenze assentite.  
 
2) Risorse finanziarie necessarie per interventi da avviare prioritariamente nella prima fase di 
attuazione del piano. 
In considerazione delle problematiche indicate al punto precedente, si ritiene opportuno, verificare la 
possibilità di realizzare prioritariamente alcuni degli interventi non strutturali individuati nella prima 
fase del Progetto di Piano e la disponibilità delle risorse finanziarie relative. 
Innanzi tutto si ritiene opportuno realizzare a breve termine il primo esperimento di utilizzo delle cave 
dismesse come bacini di accumulo per l’irrigazione, nella zona di pianura. 
L’intervento, previsto dal Progetto di Piano riveste una particolare importanza, per la definizione dei 
nuovi assetti del Bacino. Gli accumuli realizzati in tal modo, se inseriti nelle reti di canalizzazione 
irrigue, possono svolgere la funzione di serbatoi di punta per il soddisfacimento delle esigenze della 
agricoltura, permettendo inoltre il contenimento delle escursioni dei livelli negli invasi della parte 
montana del bacino (Lago del Mis, Santa Croce e Pieve di Cadore). 
A tal proposito dovrebbero essere resi disponibili i fondi previsti ai sensi della L.183/89 quadriennio 
1998 ÷ 2001 per un importo di L.1.100.000.000=. 
Si ritiene inoltre opportuno anticipare la sperimentazione, proposta dal Magistrato alle Acque – 
Nucleo operativo di Treviso, per un diverso tipo di gestione delle derivazioni ad uso promiscuo, 
irriguo ed idroelettrico, nel periodo estivo ed in quello invernale. 
L’acqua prelevata dalle opere di presa, in essere, deve permettere il soddisfacimento delle esigenze 
irrigue, mentre nel rimanente periodo dell’anno può essere turbinata dagli impianti idroelettrici. La 
sperimentazione quindi consiste nel privilegiare durante il periodo invernale la produzione 
idroelettrica ed in quello estivo le necessità irrigue. 
Attraverso tale sperimentazione potrà essere verificata la possibilità di ottenere un risparmio di 
risorsa idrica certamente importante per poter assicurare il mantenimento del Minimo Deflusso Vitale 
(MDV) a Nervesa.  
A questo proposito dovrebbero essere previsti opportuni fondi per realizzare ai sensi della L.183/89 
quadriennio 1998 ÷ 2001 per un importo di L.200.000.000.=. 
Analogamente, nell’ambito dei programmi da predisporre ai sensi della L.183/89 quadriennio 1998 ÷ 
2001 dovrebbero essere previsti i fondi destinati alla realizzazione del sistema di monitoraggio per 
un importo di L.1.100.000.000. 
Risulta infatti di particolare importanza anticipare l’attività di Potenziamento di tale sistema al fine di 
ricondurre ad unità il controllo e la gestione attualmente esistente. Attraverso appositi processi di 
interconnessione ed integrazione sarà possibile giungere ad una maggiore conoscenza delle 
effettive problematiche esistenti.  
 
3) Fondi necessari alla realizzazione di interventi strutturali necessari per la realizzazione del 
Progetto di Piano. 
La necessità di raggiungere un diverso assetto del sistema produttivo agricolo, in modo da ottenere 
un uso della risorsa idrica compatibile con le disponibilità del bacino, rende indispensabile, attivare 
gli interventi strutturale e non strutturali previsti dal Progetto di Piano stralcio. Per realizzare tali 
interventi di prima fase è stato previsto un importo complessivo di circa L.78 Mld.  
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Devono ad esempio essere avviati: l’intervento di riconversione degli impianti di irrigazione da 
scorrimento a pioggia, dell’importo di L.30.000.000.000.=, nei Consorzi più interessati dal regime 
idrologico del Fiume Piave, in modo da  verificare gli effetti sulla falda ed il reale beneficio in termine 
di risparmio della risorsa idrica; e l’intervento di manutenzione della rete adduttrice dei canali irrigui 
nei tratti maggiormente dispersivi dell’alta pianura (circa 120 Km) mediante parziale 
impermeabilizzazione, dell’importo di L.40.000.000.000.=, che permetterà una riduzione del prelievo 
di circa 6 mc/s. 
Per la riconversione degli impianti irrigui da scorrimento a pioggia un problema non certo 
trascurabile riguarda le reti distributive aziendali ed interaziendali. Si deve ritenere che per la 
realizzazione di una tale operazione sia necessario prevedere congrui finanziamenti per le singole 
proprietà che giungano a coprire l’intera spesa sostenuta anche dai privati. L’obbligo di effettuare la 
riconversione degli impianti da scorrimento a pioggia deriva infatti dalla necessità della salvaguardia 
ambientale del territorio. 
L’Autorità di Bacino dovrà farsi promotrice, presso i competenti Ministeri, per l’attivazione di 
programmi specifici di finanziamento volti a tale scopo. 
Contemporaneamente la Regione Veneto si impegnerà nella attivazione di appositi canali di 
finanziamento in particolare presso la Comunità Europea al fine di poter ottenere la risorse 
finanziarie che consentiranno ai consorzi di Bonifica di procedere alla realizzazione della 
conversione degli impianti.  
Si può inoltre pensare che per riuscire ad attenuare i problemi collegati alla minore disponibilità 
idrica provocata dalla riduzione delle portate massime i Consorzi di Bonifica si adoperino, nell’attesa 
della piena funzionalità degli impianti di riconversione e nell’adempimento dei compiti statutari propri, 
a sostenere la adozione di opportuni ordinamenti colturali che comportino la riduzione delle punte di 
consumo irriguo nei mesi di Luglio ed Agosto. 
 
4) Quantificazione del Minimo Deflusso Costante Vitale per le nuove concessioni e per i 
rinnovi e per quelle in atto. 
Il Progetto di Piano, in via transitoria ed in attesa di effettuare tutti i rilievi sperimentali necessari per 
determinare l’effettiva dipendenza funzionale tra deflussi minimi e tutela dell’ecosistema, quantifica il 
Minimo Deflusso Vitale, come il minimo deflusso di rispetto che deve almeno essere assicurato in 
alveo da ogni tipo di utilizzazione esistente nel bacino stesso per garantire la tutela della biocenosi 
acquatica, compatibilmente con un equilibrato utilizzo della risorsa idrica.  
Il progetto di piano prevede che tale valore di portata sia calcolata attraverso la relazione seguente: 

Q(DMV) = (Knat  + Kbiol)x0,33xPx1,90xS0,8qmedia/1000 
dove Q(DMV) è la portata di rispetto, S è la superficie sottesa in Kmq, P è l’indice di perennità, 
rapporto tra portata della durata di 355 giorni e la portata media, che si assume pari a 0,33, qmedia è 
la portata media specifica in l/sKmq indicata dal piano in apposite tabelle, Kbiol è l’indice di criticità 
biologica e Knat è l’indice di criticità naturalistica. 
Inoltre nel Progetto di Piano è previsto che il coefficiente Knat assuma valore 0 ed il coefficiente Kbiol  
valore 1 nel caso delle concessioni in atto. 
Si deve ritenere che l’Autorità di Bacino abbia adottato una tale modalità operativa per evitare 
contenziosi con i concessionari di derivazioni d’acqua in atto ed eventuali richieste di indennizzo. 
Numerosi Enti, in sede di osservazioni, hanno eccepito sulle metodo di applicazione della formula 
per quanto riguarda la modalità per valutare il M.D.V nel caso delle concessioni in atto rispetto alle 
nuove concessioni od ai rinnovi. 
Per quanto riguarda tale aspetto bisogna rilevare che recentemente è entrato in vigore il D.Lgs. 
11.5.99 n°152. La norma prevede, tra l’altro, che non sia più dovuto un risarcimento ai 
concessionari, nel caso in cui debba essere rilasciata la portata necessaria a garantire il DMV in 
alveo. Il concessionario avrà solo diritto alla riduzione del relativo canone demaniale di concessione. 
In forza del nuovo disposto di legislativo, si ritiene quindi opportuno che l’Autorità di Bacino fissi per 
le nuove concessioni, per i rinnovi, e per le concessioni in atto lo stesso valore di rispetto per il DMV 
ottenuti applicando coefficienti Kbiol e Knat stabiliti nel piano. 
Ciò comporta la garanzia del rilascio di portate di DMV uguali per le concessioni in atto a quelle per 
le nuove concessioni, garantendo quindi fin da subito il rilascio di maggiori portate in alveo. 
 
5) Valore assunti dal parametro Knat . 
Nel Progetto di Piano, ed in particolare nelle Norme di Attuazione, l’indice di criticità naturalistica 
viene quantificato nel modo seguente: 
Knat = 0,5 per i parchi fluviali, nazionali, regionali o locali; 
Knat = 0,4 per i parchi nazionali; 
Knat = 0,3 per i parchi e le riserve naturali regionali; 
Knat = 0,2 per le aree di tutela paesistica, di interesse regionale e di competenza provinciale; 
Knat = 0,1 per le aree di tutela paesistica, di interesse regionale e di competenza degli Enti locali. 
Il Progetto di Piano fa quindi riferimento ai valori di Knat indicati nella tabella 7.3 – “Ipotesi teorica di 
definizione della portata di deflusso Minimo Vitale per le tratte omogenee”. 
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Bisogna a questo proposito osservare che il valore Knat per alcune tratte di asta fluviale, indicato 
nella tabella, che pure costituisce parte integrante del Progetto di Piano, non sembra in qualche 
caso concordare con quello definito nelle Norme di attuazione. 
Questa discrepanza deriva dal fatto che per le aste fluviali importanti o ambiti fluviali di particolare 
pregio, come ad esempio le zone umide, l’indice di criticità naturalistica Knat è stato posto pari a 0,5 
come per i parchi fluviali nazionali, regionali o locali, per la particolare valenza ambientale di tali siti. 
Si ritiene quindi necessario meglio specificare tale aspetto nelle Norme medesime. 
 
6) Modalità di determinazione della formula per valutare il Minimo Deflusso Vitale. 
Numerosi Enti, interessati alle problematiche della gestione delle risorse idriche del Piave, ed in 
particolare la Provincia di Belluno, hanno eccepito sulla formula determinata per valutare il DMV, 
ritenendo insufficiente i valore fissati come portata di rispetto. L’osservazione più critica deriva dal 
fatto che in alcune sezioni la portata di rispetto proposta risulta essere inferiore a quella che per 
obbligo di contratto, i concessionari devono mantenere nell’alveo del fiume. 
Peraltro la delibera n°1 del 22.03.99 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino, con cui sono 
state adottate Misure di Salvaguardia specifica all’art.4 - Quantificazione del Minimo deflusso di 
Rispetto -  che tale portata deve essere intesa come il limite inferire di portata che quantomeno deve 
essere assicurata da ogni tipo di utilizzazione, senza con ciò precludere agli obblighi di quantità 
superiore attualmente già in essere. 
Tuttavia a questo proposito si ritiene che proprio in considerazione dello stato di sfruttamento delle 
risorse idriche del Piave sia necessario fissare valori superiori della portata di rispetto. 
Ora la formula utilizzata dalla Autorità di Bacino è stata ricavata nell’ambito degli studi finalizzati alla 
redazione del Piano di Bacino del Fiume Piave in un’apposita ricerca sulla “Definizione del Minimo 
Deflusso Costante Vitale”, del maggio 1996. 
In particolare la formula è di tipo empirico derivata dallo studio idrologico del bacino e corretta con i 
coefficienti Knat e Kbiol che derivano da indagini di tipo naturalistico e biologico. La portata di Minimo 
Deflusso Vitale di tipo idrologico è variabile in funzione della superficie del bacino sotteso. 
Come è noto la morfometria fluviale è caratterizzata da una progressiva concentrazione del corpo di 
flusso lungo il suo percorso verso valle.  
Le dimensioni della sezione trasversale del corso d’acqua non crescono infatti proporzionalmente 
con la superficie del bacino imbrifero sotteso. La riduzione della proporzionalità viene rappresentata 
attraverso il fattore µ=µ(S) che è determinato con relazioni di tipo monomio tra la larghezza e la 
profondità media della sezione bagnata del corso d’acqua e le portate dominanti (portate di piena 
medie responsabili delle modificazioni morfometriche) in considerazione di due costanti a e b che 
dipendono dal materiale che costituisce l’alveo del fiume.  

In particolare nel caso di alvei ghiaioso sabbiosi,� α ��varia tra 0,4 e 0,5 e β tra 0,3 e 0,4 secondo studi morfometrici 
esistenti in letteratura su scala mondiale.  
Quindi facendo riferimento ad un Bacino campione con superficie di 25 Kmq, che da considerazioni 
legate alla morfometria dell’alveo presenta m=1,  nel caso di alvei ghiaioso – sabbiosi: 

µ = 251-α−β Sα+β-1 
e quindi � può variare tra seguenti valori: 

µ = 251-0,4-0,3 S0,4+0,3-1 = 1,38 S-0,3 
e 

µ = 251-0,5-0,4 S0,5+0,4-1 = 2,63 S-0,1 

In assenza di precisi riscontri l’Autorità di Bacino ha assunto α= 0,45 e β= 0,35 quindi il coefficiente 
di moderazione assume il seguente valore: 

µ = 1,90 S-0,2 
La portata di minimo deflusso vitale idrologica rispetto alla superficie del bacino sotteso (vd. Pag. 
136 della relazione) è stata espressa dalla seguente relazione: 

Q(DMV) = (Knat  + Kbiol)x0,33xPx1,90xS-0,2xSxqmedia/1000 
ovvero 
A)   Q(DMV) = (Kna  + Kbiol)x207xS0,8qmedia/x10-6 

Si ritiene a questo proposito più opportuno utilizzare un coefficiente di moderazione che preveda un 
valore superiore della portata di Minimo Deflusso Vitale da garantire nel corso d’acqua.  

Si propone di assumere α=0,48 e β=0,37 e quindi: 

µ = 1,62 S-0,15 
La portata di minimo deflusso vitale idrologica rispetto alla superficie del bacino sotteso viene quindi 
espressa dalla relazione: 

Q(DMV) = (Knat  + Kbiol)x0,33xPx1,62 xS-0,15xSxqmedia/1000 
ovvero 

Q(DMV) = (Knat  + Kbiol)x177xS0,85qmedia/x10-6 
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Questa modifica porta ad esempio il seguente risultato: 
 

Relazione Ponte delle Vittoria – Belluno Nervesa della Battaglia 
Formula A 6,686 mc/s 3,1 l/sKmq 8,008 mc/s 2,05 l/sKmq 
Formula B 8,2 mc/s 3,8 l/sKmq 11,1 mc/s (Knat 0,5) 2,85 l/sKmq 

 
La portata di Minimo Deflusso Vitale, pari a 11,1 mc/s, in corrispondenza al nodo di Nervesa 

della Battaglia dovrà comunque essere garantito mediante opportune manovre degli organi di 
regolazione delle paratoie, definiti tramite un apposito accordo tra i soggetti interessati, ed in 
particolare ENEL, Consorzio Pedemontano Brentella di Pederobba, Consorzio Sinistra Piave, 
Consorzio Destra Piave, Consorzio Basso Piave, Consorzio Piavesella. 
Per quanto riguarda il valore del Minimo Deflusso Vitale nelle aree del Parco Nazionale delle 
Dolomiti Bellunesi si intende valido quanto già stabilito nel Piano del citato Parco. 
 
9) art. 5 – comma 3 delle Norme di Attuazione. Valutazione del Minimo Deflusso Vitale nel 
caso di piccole sorgenti. 
Il comma 3 dell’art.5 delle norme di attuazione, prevede che per le sorgenti la portata di minimo 
deflusso vitale sia fissata pari ad almeno un terzo della portata minima continua registrata negli 
ultimi 5 anni. Ora nel caso di piccole sorgenti, per le quali non esistano registrazioni di portata non 
risulterebbe possibile quantificare il citato valore. 
Si ritiene pertanto opportuno che vengano fissate le modalità attraverso cui definire il valore della 
portata di minimo deflusso vitale anche nel caso delle sorgenti per le quali non esistano, allo stato 
attuale, precedenti misurazioni. 
Si osserva infatti che tale aspetto può avere la sua rilevanza per quanto riguarda la determinazione 
del bilancio idrico ed in relazione all’eventuale possibilità di utilizzo della risorsa idrica. 
 
10) art. 6 – delle Norme di Attuazione. I rinnovi e le nuove istanze di derivazione. La durata 
delle concessioni. 
L’art.6 delle Norme di Attuazione stabilisce che in via transitoria il rinnovo di piccole o grandi 
derivazioni dovrà essere limitato al periodo di tre anni dalla data del Decreto di Concessione. 
Analogo termine vale per le istanze di nuove derivazioni. 
Si ritiene opportuno che nel caso di piccola derivazione ad uso idropotabile, l’Autorità di Bacino, su 
motivata richiesta, possa prevedere una durata temporale maggiore.  
Si ritiene inoltre opportuno estendere tale possibilità anche al caso delle piccole derivazioni utilizzate 
in malghe, baite e rifugi alpini, di entità quantitativamente molto modesta ed uso limitato nel corso 
dell’anno. 
Le concessioni di derivazione ad uso idroelettrico, in territorio montano, per le quali enti locali o 
soggetti di diritto pubblico abbiano già avviato le relative procedure amministrative, potranno, in 
relazione alla specificità dell’utilizzo ed in via eccezionale avere durata di 15 anni. 
 
11) art. 9 - delle Norme di Attuazione. 
Si ritiene opportuno aggiungere all’art.9 delle norme di attuazione i commi seguenti che si riferiscono 
più propriamente ai pozzi, ma la cui opportunità è indipendente dalla necessità di procedere a 
sperimentazioni, e che anzi contribuirebbero all’approfondimento della fase conoscitiva ed al 
risparmio della risorsa: 
- all’interno della fascia delle risorgive, così come individuato dai Piani Territoriali vigenti, è vietata 
l’apertura di nuovi pozzi con fontane a getto continuo; 
- entro un anno dalla entrata in vigore del Piano i pozzi esistenti all’interno del bacino del Piave 
dovranno essere dotati di idonei dispositivo di misura; 
- all’interno della fascia delle risorgive è vietato l’utilizzo delle acque di falda ai fini del 
raffreddamento o condizionamento di impianti civili e/o industriali. 
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Delibera del Comitato Istituzionale di adozione del Piano 
Stralcio per la gestione delle risorse idriche nel bacino del 
Piave – seduta del 5 febbraio 200162 

 

DELIBERA N. 3             Seduta del 05.02.2001 
 
OGGETTO: Piano di bacino del fiume Piave. Adozione del Piano stralcio per la 

gestione delle risorse idriche. 
 

IL COMITATO ISTITUZIONALE 
 

VISTA la legge 18.05.1989, n. 183, riguardante le "Norme per il riassetto organizzativo e 
funzionale della difesa del suolo" la quale all'art. 18 stabilisce la procedura di 
approvazione dei Piani di bacino di rilievo nazionale; 
VISTO: 
- l'art. 17, 6-ter della citata legge, così come modificato dalla legge 04.12.1993 n. 493, 
che prevede che i Piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati per 
sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali che in ogni caso dovranno costituire 
fasi sequenziali ed interrelate rispetto ai contenuti generali individuati dall'articolo stesso; 
- il D.L.vo n. 112 del 31 marzo 1998 che all'art. 87 ha soppresso, ai fini dell'approvazione 
dei Piani di bacino, i pareri previsti dagli artt. 4, comma 1, lettera c) e 18 comma 3 della 
legge 183/89;  
PREMESSO che: 
- il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino ha adottato, con delibera n. 9/98, il 
progetto di piano stralcio per la gestione delle risorse idriche del bacino del fiume Piave, 
costituito dalla relazione, dalle norme di attuazione e dai relativi elaborati cartografici; 
- ai sensi dell'art.18 comma 3 della legge 183/89 è stata data notizia dell'adozione del 
progetto del piano stralcio di cui si tratta nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 160 
dell'11.07.1998, nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige n. 28 
del 07.07.1998, nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 
27 dell'08.07.1998 e nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 67 del 
24.07.1998, con le precisazioni previste dal succitato articolo; 
- con deliberazione del Consiglio Regionale n. 59, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 
113 del 26.12.2000, la Regione del Veneto si è espressa sulle osservazioni pervenute, 
nonché ha formulato il parere previsto dall’art. 18 comma 9 della legge 183/89 sul 
progetto di Piano. 
PRESO ATTO delle osservazioni pervenute e del parere espresso dalla Regione del 
Veneto; 
CONSIDERATO che:  
- quanto espresso nel parere formulato sul progetto di Piano dalla Regione del Veneto è 
in linea generale sostanzialmente condivisibile, sia in termini di proposte di modifica al 
progetto di Piano, che in ordine al rigetto o accoglimento delle osservazioni pervenute; 
- in ordine alla quantificazione della portata di rispetto, mentre risulta condivisibile la 
modifica all’algoritmo proposta dalla Regione del Veneto, per i criteri applicativi, risulta 
invece opportuno adottare le seguenti modalità: 

- durante il periodo 01 giugno - 31 agosto e 01 dicembre - 28 febbraio la portata di 
rispetto  coincide con la portata idrologica, per cui la somma dei coefficienti Knat e Kbiol 
deve essere considerato pari ad 1; 
- durante gli altri periodi dell'anno la portata di rispetto va determinata moltiplicando la 
portata idrologica per la somma dei corrispondenti valori dei coefficienti Knat e Kbiol, 
tabellati nel Piano; 

                                                      
62 Viene riportato il testo privo della relazione e degli elaborati cartografici. Il documento originale, 
comprensivo degli stessi, è depositato presso la Segreteria Tecnica dell’Autorità di Bacino dei fiumi 
Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione. 



Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione 
Piano di bacino del fiume Piave - Piano Stralcio per la gestione delle risorse idriche 

 

 

 

Pagina 267 

- per le tre tratte a valle delle sezioni di Nervesa (69), Soverzene (47) e del Mis (63), 
la valutazione della portata di rispetto rimane invece invariata durante tutto l'anno, con 
l'applicazione costante dei coefficienti Knat e Kbiol tabellati; 
- la riduzione delle portate di concessioni irrigue deve essere posta, 
temporaneamente, uguale a zero;  

VISTO: 
- l'art.3 comma 1, punto i) della legge 18 maggio 1989 n. 183; 
- l'art. 17 della legge 18 maggio 1989 n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni 
ed in particolare: 

- il comma 3, che richiama le finalità del piano di bacino indicate all'art. 3, in 
particolare le lettere c), e) e r);  
- l'art. 17-6 bis della legge che attribuisce all'Autorità di Bacino la facoltà di 
adottare, tramite il Comitato Istituzionale, in attesa della approvazione del Piano di 
bacino, idonee misure di salvaguardia; 
- l'art. 17-6 ter della legge che consente, peraltro, l'adozione di opportune misure 
inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente 
disciplinati; 

VISTO il D.P.R. 18 luglio 1995, che approva l’atto  di indirizzo e coordinamento 
concernente i criteri per la redazione dei Piani di bacino; 
VISTO il D.L.vo 12 luglio 1993 n 275; 
VISTA la legge 5 gennaio 1994 n 36; 
VISTO il D.L.vo. 31 marzo 1998 n. 112 che prevede il trasferimento delle competenze 
amministrative di tutte le opere idrauliche dallo Stato alle Regioni;  
VISTO il D.L.vo 16 marzo 1999 n. 79; 
VISTO il D.L.vo 11 maggio 1999 n.152, e successive modifiche, ed in particolare il 
comma 5 dell’art.22; 
RICHIAMATO per quanto occorra il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775; 
 

DELIBERA 
 

ART.1  L'art. 5 delle norme di attuazione del piano è così modificato: 
"In via transitoria ed in attesa di ultimare i necessari rilievi sperimentali rivolti a 
determinare l'effettiva dipendenza funzionale tra deflussi minimi e la predetta 
tutela dell'ecosistema acquatico, il deflusso minimo vitale è assunto nel 
minimo deflusso di rispetto da valutarsi mediante il seguente algoritmo: 

Q(DMV)  = (Kbiol + Knat) * Q(DMV)idrol 

ovvero 

Q(DMV)  = (Kbiol + Knat) * 0.33 * Π * 1.62 * S
0,15 

* qmedia/1000 

ovvero 

Q(DMV)  = (Kbiol + Knat) * 177 * S
0,85

*qmedia
*10-6

 
dove: 
− S é la superficie sottesa, espressa in Kmq; 
− qmedia é la portata media specifica relativa alla tratta omogenea alla quale 

appartiene la sezione identificata, il cui valore, espresso in l/s per Kmq, é 
indicato nell'Allegato A, che fa parte integrante delle presenti norme; 

− Kbiol é l'indice di criticità biologica; 

− Knat é l'indice di criticità naturalistica; 

− Π é l'indice di perennità, rapporto tra portata della durata di 355 giorni e la 
portata media, che si assume pari a 0,33. 

 
1) Per le concessioni attualmente in atto, per le nuove derivazioni, ovvero per 
quelle in fase di rinnovo, siano esse riferite a grandi e piccole derivazioni, sono 
assunti, per gli indici di criticità biologica e naturalistica i seguenti valori: 
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Knat = 0,5 per i parchi fluviali, nazionali, regionali, locali; 

Knat = 0,4 per i parchi nazionali; 

Knat = 0,3 per i parchi e le riserve naturali regionali; 

Knat = 0,2 per le aree di tutela paesistica, di interesse regionale e di 
competenza provinciale; 
Knat = 0,1 per le aree di tutela paesistica di interesse regionale e di 
competenza degli enti locali; 
Knat = 0 per le aree non comprese nelle precedenti categorie; 

Kbiol é definito secondo l'allegato A che fa parte integrante delle presenti 
norme.  
Per tutte le altre tratte fluviali non numerate il Kbiol di riferimento é quello 
corrispondente alla tratta classificata alla quale afferisce il corso d'acqua 
considerato e la portata specifica media annua da considerare nell’algoritmo è 
quella caratteristica della corrispondente area omogenea alla quale appartiene 
il corso d’acqua e che viene riportata nella tabella B contenuta negli elaborati 
B1, B2 e B3, costituenti l’allegato B. 
Per i corsi d’acqua di risorgiva la portata di rispetto da assumere è la maggiore 
tra quelle valutate dal comma 2 dell’art. 5 e dal comma 1 dell’art.5 del Piano 
stralcio. 
2) Per le sorgenti la portata di minimo deflusso è fissata pari ad almeno un 
terzo della portata minima continua registrato negli ultimi 5 anni; 
3) Per le piccole sorgenti, per le quali, allo stato attuale, non esistono 
registrazioni di portata, il Comitato Tecnico, entro 90 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale, individuerà 
apposite modalità attraverso cui definire il valore della portata di minimo 
deflusso.” 

 
ART.2 L'art. 6, secondo comma delle norme di attuazione del piano è modificato 

come segue:  
 “In via transitoria, il rinnovo delle piccole o grandi derivazioni dovrà essere 

limitato al periodo di tre anni dalla data del decreto di concessione. 
  Analogo termine vale per le istanze di nuove derivazioni. 
  Il rinnovo oppure l'assenso di nuove concessioni dovrà avvenire secondo i 

criteri e principi di cui al presente piano, tenuto presente quanto indicato nel 
successivo art. 8. 

  Su motivata richiesta, nel caso di piccole derivazioni ad uso idropotabile, la 
concessione potrà avere durata temporale maggiore. Tale possibilità è estesa 
anche al caso di piccole derivazioni, di entità quantitativamente molto modesta 
ed uso limitato nel corso dell’anno, riguardanti malghe, baite e rifugi alpini. 

 Le concessioni di derivazione ad uso idroelettrico, in territorio montano, per le 
quali enti locali o soggetti di diritto pubblico abbiano già avviato le procedure 
amministrative di richiesta della concessione, alla data di adozione del piano, 
potranno, in relazione alla specificità dell’utilizzo, ed in via eccezionale, avere 
durata di 15 anni, fatti salvi i principi dettati dagli artt. 4 e 5.”. 

 
ART.3 L'art. 9 delle norme di attuazione del piano è così integrato: 

"All'interno della fascia delle risorgive, così come individuato dai Piani 
territoriali vigenti, è vietata l'apertura di nuovi pozzi con fontane a getto 
continuo. 
Entro un anno dall'entrata in vigore del Piano i pozzi esistenti all'interno del 
bacino del Piave dovranno essere dotati di idonei dispositivi di misura. 
All'interno della fascia delle risorgive è vietato l'utilizzo delle acque di falda ai 
fini del raffreddamento o condizionamento di impianti civili e/o industriali.” 

 
ART.4 Al fine di permettere la corretta attuazione del Piano in oggetto, vanno 

adottate immediate misure di salvaguardia ai sensi dell’art. 17 della legge 
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18.05.1989 n. 183, così come modificato dall’art. 12 della legge 4.12.1993 n. 
493. 
In via transitoria, per un periodo non superiore ad un anno dalla data di 
entrata di vigore delle Misure di salvaguardia, sono fissati i seguenti criteri 
applicativi della portata di rispetto: 
a) durante il periodo 01 giugno - 31 agosto e 01 dicembre - 28 febbraio la 
portata di rispetto coincide con la portata idrologica, per cui la somma dei 
coefficienti Knat e Kbiol deve essere considerato pari ad 1; 

b) durante gli altri periodi dell'anno la portata di rispetto va determinata 
moltiplicando la portata idrologica per la somma dei corrispondenti valori 
tabellati dei coefficienti Knat e Kbiol; 

c) per le tre tratte a valle delle sezioni di Nervesa (69), Soverzene (47) e del 
Mis (63), la valutazione della portata di rispetto rimane invece invariata 
durante tutto l'anno, con l'applicazione costante dei coefficienti Knat e Kbiol 
tabellati; 
d) la riduzione delle portate di concessioni irrigue deve essere posta, 
temporaneamente, uguale a zero. 
A conclusione del periodo sopra menzionato, e sulla base di appositi 
monitoraggi idrobiologici e di studi di settore, il Comitato Istituzionale valuterà 
eventuali diversi criteri applicativi per la portata di rispetto. 
 

ART.5 Le fasi propositiva e programmatica del progetto di Piano, vanno 
opportunamente adeguate alle indicazioni della presente delibera. 

 
ART.6 Ai sensi dell'art.12, comma 4 lettera e), nonchè dell'art. 18, comma 10 della l. 

183/89 è adottato, con le modifiche ed integrazioni di cui agli artt. 1, 2, 3, 4  e 
5 della presente delibera, il “Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche 
del Piave”, elaborato dal Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino costituito dai 
seguenti elaborati: 
1) relazione, articolata in: 
- fase conoscitiva; 
- fase propositiva; 
- fase programmatica; 
- norme di attuazione; 
- bibliografia; 
2)  elaborati cartografici, riguardanti: 
- immagine generale del bacino del Piave; 
- carta delle precipitazioni medie annue; 
- carta delle temperature massime del mese di luglio; 
- carta delle temperature minime del mese di gennaio; 
- carta della rete idrografica 
- carta delle sorgenti; 
- carta delle stazioni di misura; 
- carta delle stazioni di misura di qualità; 
- ambiti territoriali di particolare pregio ambientale e naturalistico; 
- carta della qualità delle acque superficiali; 
- carta delle utilizzazioni idroelettriche; 
- carta del rischio di inquinamento dei pozzi e degli acquedotti; 
- carta della proposta dei nuovi assetti; 
- carta delle tratte e delle aree omogenee e dei principali schemi idroelettrici 
(tavole B1, B2, B3). 

 
ART.7 Ai sensi dell'art. 17, comma 5 della legge 183/89 le disposizioni concernenti le 

norme di attuazione del Piano stralcio approvato hanno carattere 
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immediatamente vincolante per le Amministrazioni ed Enti pubblici, nonchè per 
i soggetti privati. 

 
ART.8 Ai sensi dell'art. 17 comma 6 della legge 183/89 le Regioni, entro 90 giorni 

dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o nei Bollettini Ufficiali 
dell'approvazione del piano di bacino, emanano, ove necessario, le 
disposizioni concernenti l'attuazione del Piano stesso nel settore urbanistico. 
Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal Piano stralcio sono 
comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico. 
Qualora gli Enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti 
relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di 
comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla 
pubblicazione dell'approvazione del Piano di bacino, all'adeguamento 
provvedono d'ufficio le Regioni; 

 
ART.9 Copia del presente Piano stralcio dovrà essere trasmessa al Ministero dei 

Lavori Pubblici per gli adempimenti di cui all'art. 4 comma 2 della legge 
183/89. 

 
Vittorio Veneto, 5 febbraio 2001 

IL PRESIDENTE 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 

 (On. Dott. Nerio Nesi) 
f.to Nesi 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(Dott. Ing. Antonio Rusconi) 

f.to  Rusconi 
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Delibera del Comitato Istituzionale di adozione delle misure di 
salvaguardia relative al piano per la gestione delle risorse 
idriche nel bacino del Piave – seduta del 5 febbraio 200163 

 
DELIBERA N. 4            Seduta del 05.02.2001 
 
OGGETTO: Bacino del fiume Piave. Adozione delle misure di salvaguardia relative 

al Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche. 
 

IL COMITATO ISTITUZIONALE 
PREMESSO che: 

- il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino, in data 05.02.2001 ha adottato, 
con delibera n. 3/2001, ai sensi dell’art. 18 della legge 18.05.1989 n. 183, così come 
modificato dalla legge 04.12.1993 n. 493, il Piano stralcio per la gestione delle risorse 
idriche del bacino del fiume Piave, costituito dalla relazione, dalle norme di attuazione e 
dai relativi elaborati cartografici; 
- l’art. 3, comma 1, lettera i) della legge 18.05.1989 n. 183 individua tra gli obiettivi 
dell’attività di pianificazione l’attuazione di interventi destinati ad assicurare la razionale 
utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, le azioni atte comunque a 
garantire che l’insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso costante vitale 
negli alvei sottesi, nonché la polizia delle acque; 
VISTO l’art. 3 della legge 5.01.1994 n. 36 che attribuisce all’Autorità di Bacino la 
definizione e l’aggiornamento del bilancio idrico, nonché l’adozione delle misure per la 
pianificazione dell’economia idrica in funzione degli usi cui sono destinate le risorse; 
VISTO l’art. 22, comma 5 del D.L.vo. 11.05.1999, n. 152 che impone la regolazione di 
tutte le concessioni, comunque in atto, in modo che sia garantito il “minimo deflusso 
vitale” nei corpi idrici così come previsto dalla legge 183/89; 
CONSIDERATO che nella relazione del Piano adottato (fase conoscitiva), sono descritte 
le criticità del sistema degli usi del fiume Piave ed individuati i criteri (anche metodologici) 
che permettono di definire la portata di minimo rispetto, così come specificato e motivato 
all’art. 5 delle Norme di attuazione del Piano stralcio. Tale portata di rispetto va intesa 
come il limite inferiore di portata che quantomeno deve poter defluire attraverso ogni tipo 
di manufatto e di utilizzazione, senza con ciò precludere agli obblighi di quantità superiori 
attualmente già in essere; 
CONSIDERATO che gravi e ricorrenti fenomeni di sofferenza per carenza di portata 
liquida sono segnalati nel bacino del Piave, soprattutto durante la stagione estiva e 
spesso anche durante quella tardo primaverile e che ciò comporta la completa mancanza 
d’acqua per estese tratte del fiume Piave e di numerosi affluenti e sub-affluenti, dando 
luogo conseguentemente a situazioni di crisi ambientale ed a situazioni conflittuali in 
merito all’uso della risorsa idrica disponibile;  
CONSIDERATO che tra le più significative situazioni di conflittualità, si manifesta: 
- la conflittualità degli usi idroelettrici ed irrigui nei confronti degli aspetti naturalistico-
ambientali, in quanto in situazioni siccitose vengono spesso a mancare i requisiti di 
deflusso minimo vitale in alcuni tratti del corso d’acqua, con conseguente sofferenza 
dell’assetto idrobiologico del corpo idrico, delle sue capacità autodepurative e della 
capacità di ricarica dei corpi idrici profondi utilizzati per uso idropotabile; 
- la conflittualità tra l’uso idroelettrico, gli usi irrigui e gli usi ricreativi dei bacini artificiali 
montani; infatti tali ambiti territoriali, a notevole vocazione turistica, risultano fortemente 
penalizzati dallo svaso dei serbatoi nella stagione estiva; 
CONSIDERATO che in attesa dell’approvazione del Piano stralcio per la gestione delle 
risorse idriche, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera c) della legge 183/89, ed al fine di 
tutelare i rilevanti interessi collettivi di natura ambientale connessi con la pianificazione 
dell’economia idrica, ed al fine di stabilire criteri in ordine alle attività amministrative in 
materia di concessioni di derivazioni d’acqua, risulta necessario adottare appropriate 
                                                      
63 Viene riportato il testo privo dell’allegato. Il documento originale, comprensivo dell’allegato,  è 
depositato presso la Segreteria Tecnica dell’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, 
Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione. 
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misure che salvaguardino gli interessi e le finalità perseguite dal Piano in attesa della sua 
definitiva approvazione; 
VISTO l’art. 17 della legge n. 183/1989 così come modificato dall’art. 12 della legge 
4.12.1993, n. 493, secondo cui “in attesa dell’approvazione del Piano di bacino, le 
autorità, tramite, il Comitato Istituzionale adottano misure di salvaguardia”, che sono 
immediatamente vincolanti e restano in vigore fino all’approvazione del Piano di bacino e 
comunque per un periodo non superiore a tre anni; 
CONSIDERATO che nell’adottare il Piano, il Comitato Istituzionale ha modificato gli 
articoli 5-6-9 delle Norme di attuazione del progetto di Piano stralcio ed ha adottato per il 
periodo di un anno criteri applicativi della portata di rispetto e pertanto le vigenti misure di 
salvaguardia devono essere sostituite in quanto non più congruenti con le Norme di 
attuazione dell’adottato Piano Stralcio; 
VISTO l'art. 17, comma 6 ter della legge n. 183/89 che consente, peraltro, l'adozione di 
opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora 
compiutamente disciplinati; 
VISTO il D.Lvo 12 luglio 1993 n 275; 
VISTA la legge 5 gennaio 1994 n 36; 
VISTO il D.L.vo 16 marzo 1999 n. 79; 
VISTO il D.L.vo 11 maggio 1999 n.152, e successive modifiche; 
RICHIAMATO per quanto occorre il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775; 
 

DELIBERA 
 

ART. 1- Obiettivi delle norme di salvaguardia 
Allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi indicati nelle premesse ed ai fini 
di salvaguardare la sussistenza nella rete idrica naturale del bacino del Piave di un 
minimo deflusso di rispetto, nonché tutelare le risorse idriche sotterranee, in conformità  
alle prescrizioni del “Piano stralcio di bacino” adottato con delibera n. 3 del 05.02.2001, 
sono adottate le norme di salvaguardia di cui al successivo art. 2. 
 

ART. 2 - Norme di salvaguardia 
Costituiscono Norme di salvaguardia gli artt. 4, 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 delle 
“Norme di attuazione del Piano”  di cui  al paragrafo 15 della Parte IV – Fase 
programmatica della relazione del suddetto Piano e riportate nell’allegato che è parte 
integrante della presente delibera, nonché i criteri applicativi di cui all’art. 4 della delibera 
n. 3/2001. 
 

ART. 3 - Efficacia delle norme di salvaguardia 
Ai sensi e per gli effetti del comma 6 bis dell’art. 17 della legge 183/89, così come 
modificato dalla legge 493/93, le presenti norme di salvaguardia, così come individuate 
nell’art. 2 sono immediatamente vincolanti e restano in vigore fino all’approvazione del 
Piano stralcio. 
 

ART. 4 - Attività di sperimentazione riguardante il sistema idroelettrico Caneva-
Castelletto-Livenza 

Le attività di sperimentazione di cui al paragrafo 12.2 del Piano adottato devono essere 
avviate, subordinatamente all’esito positivo delle verifiche previste, entro un anno dalla 
data di pubblicazione del presente provvedimento. 
 

ART. 5 - Abrogazione delle precedenti misure di salvaguardia 
A decorrere dall’entrata in vigore del presente provvedimento, le misure di salvaguardia 
adottate con delibera del Comitato Istituzionale n 1 del 22.03.1999, pubblicata nella G.U., 
Serie Generale n. 157 del 07.07.1999 e successivamente modificate con delibera n. 4 del 
26.10.1999, pubblicata nella G.U., Serie Generale n. 40 del 18.02.2000 sono abrogate. 
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ART. 6 - Pubblicazione 
Copia della presente deliberazione è pubblicata, entro 60 giorni dall’approvazione, nella 
Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali delle Regioni Trentino – Alto Adige, Veneto e 
Friuli – Venezia Giulia. 
 

ART. 7 – Deposito 
Copia della stessa deliberazione, completa dell’allegato, è depositata, ai fini della 
consultazione, presso la Segreteria Tecnica dell’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, 
Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dei Lavori Pubblici 
(Direzione Generale della Difesa del Suolo), la Regione del Veneto, la Regione 
Autonoma Friuli – Venezia, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, le Province 
di Belluno, Treviso, Venezia, Pordenone. 
 
Vittorio Veneto, 5 febbraio 2001 

IL PRESIDENTE 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 

(On. Dott. Nerio Nesi) 
f.to  Nesi 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(Dott. Ing. Antonio Rusconi) 

f.to  Rusconi 
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Parere del Comitato Tecnico di modifica dei termini previsti 
dall’art. 4 comma 2 della Delibera del Comitato Istituzionale n. 
3/2001 – seduta del 19 giugno 200264 

 

PARERE N. 6/2002 del Comitato tecnico 
 

Riunione in data 19.06.2002 presso la sede di Palazzo Dolfin Gabrielli, 
Dorsoduro 3593 - Venezia 

 

OGGETTO: Proposta di modifica dei termini previsti dall'art. 4 comma 2 della Delibera  
del Comitato Istituzionale n. 3 del 05.02.2001. 

 

Premesse: 
Con delibera del Comitato Istituzionale n. 3 del 05.02.2001 è stato adottato, con le 
modifiche ed integrazioni di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 5 della delibera stessa, il "Piano 
stralcio per la gestione delle risorse idriche del Piave" le cui disposizioni concernenti 
le norme di attuazione del Piano stralcio approvato hanno, ai sensi dell'art. 17 comma 
5 della legge 189/89, carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni ed 
Enti Pubblici, nonché per i soggetti privati. 
L'art. 4 della delibera del Comitato Istituzionale n. 3 del 05.02.2001 indica che, al fine 
di permettere la corretta attuazione del Piano in oggetto, vanno adottate immediate 
misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 17 della legge 18.05.1989 n. 183, così come 
modificato dall'art. 12 della legge 4.12.1993 n. 493. In particolare il comma 2 indica 
che in via transitoria, per un periodo non superiore ad un anno dalla data di entrata in 
vigore delle Misure di salvaguardia, sono fissati dei criteri applicativi della portata di 
rispetto. Il provvedimento prevede inoltre che a conclusione del periodo sopra 
menzionato, e sulla base di appositi monitoraggi idrobiologici e di studi di settore, il 
Comitato Istituzionale valuterà eventuali diversi criteri applicativi per la portata di 
rispetto. 

Considerato che: 
- l'anno appena trascorso ha presentato caratteri idrologici atipici con rilevante deficit 

idrico nel periodo Ottobre 2001-Marzo 2002 rispetto analogo periodo del passato; 
- è opportuno, in relazione alla non significatività idrologica dell'anno trascorso, 

proseguire, per un ulteriore anno, con l'applicazione criteri attualmente vigenti; 
- risulta pertanto opportuno prevedere la seguente modifica all'art. 4 comma 2 della 

delibera del Comitato Istituzionale n° 3 dei 05.02.2001 art.4  
 

….omissis…. 
 

"In via transitoria, per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata di 
vigore delle Misure di salvaguardia, sono fissati i seguenti criteri applicativi della 
portata di rispetto” 

….omissis…. 
 

Tutto ciò premesso e considerato il Comitato Tecnico esprime all'unanimità 
 

PARERE 
 

favorevole all'ulteriore prolungamento di un anno del periodo di applicazione dei criteri 
relativi alla portata di rispetto individuati nella delibera del Comitato Istituzionale n° 3 del 
05.02.2001. 

 

Venezia, 19.06.2002 
    Il Segretario Generale 
Dott. Ing. Antonio Rusconi 
             f.to Rusconi 

                                                      
64 Il documento originale è depositato presso la Segreteria Tecnica dell’Autorità di Bacino dei fiumi 
Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione. 
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Delibera del Comitato Istituzionale di modifica dei termini 
previsti dall’art. 4 comma 2 della delibera del Comitato 
Istituzionale n. 3/2001 e dall’art. 4 della delibera del Comitato 
Istituzionale n. 4/2001 – seduta del 1 agosto 200265 
 
DELIBERA N. 3              Seduta del 01.08.2002 

 

OGGETTO: Bacino del fiume Piave. Modifica dei termini previsti dall’art. 4 comma 2 della 
delibera del Comitato Istituzionale n. 3 del 05.02.2001 e dall’art. 4 della 
delibera del Comitato Istituzionale n. 4 del 05.02.2001. 

 
IL COMITATO ISTITUZIONALE 

 
PREMESSO: 
− che nella seduta del 5 febbraio 2001 il Comitato Istituzionale ha adottato, ai sensi 

dell’art. 17 comma 6-bis della Legge n. 183 del 18.05.1989, così come modificato 
dall’art. 12 della Legge n. 493 del 04.12.1993, il Piano stralcio per la gestione delle 
risorse idriche nel bacino del fiume Piave nonché le misure di salvaguardia relative al 
suddetto Piano Stralcio; 

− che l’art. 1 della delibera del Comitato Istituzionale n. 3 del 05.02.2001 dispone di 
assumere, per la quantificazione della portata di rispetto, il seguente algoritmo: 
Q(DMV)=(Kbiol+Knat)*177*S0,85*qmedia*10-6; 

− che l’art. 4 comma 2 della delibera del Comitato Istituzionale n. 3 del 05.02.2001 
indica i criteri applicativi della portata di rispetto da adottare in via transitoria e per un 
periodo non superiore ad un anno dalla data di entrata in vigore delle misure di 
salvaguardia; 

− che l’art. 4 comma 3 della citata delibera indica che, a conclusione del suddetto 
periodo, e sulla base di appositi monitoraggi idrobiologici e di studi di settore, il 
Comitato Istituzionale valuterà eventuali diversi criteri applicativi per la portata di 
rispetto; 

 
CONSIDERATO: 
- che nel mese di aprile del corrente anno sono scaduti i termini di cui all’art. 4 della 

citata delibera; 
- che dal punto di vista idrologico il periodo compreso tra l’autunno 2001 e la primavera 

2002 si è presentato come particolarmente siccitoso e non è pertanto rappresentativo 
del carattere medio del sistema idrologico in questione; 

- che, per l’anomalia del predetto periodo, risulta opportuno prorogare di un ulteriore 
anno quanto previsto dall’art. 4 comma 2 della delibera del Comitato Istituzionale n. 3 
del 05.02.2001 nonché dall’art. 4 della delibera del Comitato Istituzionale n. 4 del 
05.02.2001; 

 
VISTO il parere favorevole, espresso dal Comitato Tecnico nella seduta del 19.06.2002; 
 

DELIBERA 
 

ARTICOLO 1 
Modifica delle misure di salvaguardia 

Viene prorogato di un ulteriore anno il periodo che fissa i criteri applicativi della portata di 
rispetto previsti dall’art. 4 comma 2 della Delibera del Comitato Istituzionale n. 3 del 
                                                      
65 Il documento originale è depositato presso la Segreteria Tecnica dell’Autorità di Bacino dei fiumi 
Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione. 
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05.02.2001, dando atto che a conclusione del periodo sopra menzionato, e sulla base di 
appositi monitoraggi idrobiologici e di studi di settore, il Comitato Istituzionale valuterà 
eventuale diversi criteri applicativi per la portata di rispetto 

. 
ARTICOLO 2 

Pubblicazione della delibera 

La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali delle 
Regioni Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. 
 

ARTICOLO 3 
Deposito della delibera 

La presente delibera, che è consultabile via Internet (www.adbve.it), è depositata presso 
la Segreteria Tecnica dell’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, 
Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
(Direzione Generale della Difesa del Suolo), il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, la Regione Veneto, la Regione Autonoma Friuli–Venezia Giulia, le Province 
Autonome di Trento e di Bolzano, le Province di Belluno, Treviso, Venezia, Pordenone. 

 
Roma, 01 agosto 2002 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dott. Ing. Antonio Rusconi) 
f.to Rusconi 

 
IL PRESIDENTE 

 MINISTRO DELL’AMBIENTE E 
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 

(On. Altero Matteoli) 
f.to Matteoli 
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Delibera del Comitato Istituzionale di adozione definitiva dei 
criteri di applicazione della portata di minimo deflusso di 
rispetto (M.D.R.) di cui al Piano Stralcio per la gestione delle 
risorse idriche del fiume Piave – seduta del 3 marzo 200466 

 
DELIBERA N. 3                         Seduta del 3 marzo 2004 
 
OGGETTO:  Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche del fiume Piave. Adozione 

definitiva dei criteri di applicazione della portata di minimo deflusso di 
rispetto (M.D.R.). 

 
IL COMITATO ISTITUZIONALE 

 
PREMESSO che: 
− il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino ha adottato, con delibera n. 3 del 

5.02.2001, il piano stralcio per la gestione delle risorse idriche del bacino del fiume 
Piave, costituito dalla relazione, dalle norme di attuazione e dai relativi elaborati 
cartografici; 

− con l’art.4 del medesimo provvedimento il Comitato Istituzionale fissava in via 
transitoria e per la durata di un anno, i criteri di applicazione della portata di minimo 
deflusso di rispetto, riservandosi, a conclusione del periodo sopraccitato, di valutare 
eventuali diversi criteri applicativi; 

− allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi del piano adottato, il Comitato 
Istituzionale con delibera n° 4 del 5.02.2001 ha posto in salvaguardia i predetti criteri 
applicativi di cui al citato art.4; 

− con delibera del Comitato Istituzionale n. 3 del 01.08.2002 il periodo di applicazione 
dei criteri è stato rinnovato per un ulteriore anno; 

PRESO ATTO che i due anni di sperimentazione dei criteri applicativi della portata di 
minimo deflusso di rispetto hanno confermato che, in mancanza degli interventi strutturali 
previsti dal piano, tali criteri possono ritenersi adeguati all’attuale assetto delle risorse 
idriche del bacino; 
VISTA la delibera n° 3 del 05.02.2001; 
VISTA la delibera n° 4 del 05.02.2001; 
VISTA la delibera n° 3 del 01.08.2002; 
RICHIAMATO per quanto occorra l’adottato Piano Stralcio per la gestione delle risorse 
idriche del bacino del Piave; 

 
DELIBERA 

 
ART.1 

Sono fissati, in via definitiva, i seguenti criteri applicativi della portata di minimo deflusso 
di rispetto prevista nel Piano Stralcio per la gestione delle risorse idriche del bacino 
Piave da attuare secondo i criteri di calcolo contenuti nell’Allegato che costituisce parte 
integrante della presente delibera: 
a) durante il periodo 01 giugno - 31 agosto e 01 dicembre - 28 febbraio nel calcolo della 

portata di minimo deflusso di rispetto la somma degli indici Knat e Kbiol deve essere 
posta pari ad 1; 

b) durante gli altri periodi dell'anno, nel calcolo della portata di minimo deflusso di 
rispetto gli indici Knat e Kbiol da utilizzare sono quelli riportati nell’allegato sopraccitato; 

                                                      
66 Viene riportato il testo privo dell’Allegato. Il documento originale, comprensivo dell’Allegato, è 
depositato presso la Segreteria Tecnica dell’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, 
Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione. 
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c) per le tratte nn. 42, 63 e 69, comprendenti rispettivamente gli sbarramenti di 
Soverzene, del Mis e di Nervesa della Battaglia, le portate di minimo deflusso di 
rispetto vanno calcolate applicando, per qualsiasi periodo dell'anno, gli indici Knat e 
Kbiol, riportati nell’allegato sopraccitato; 

d) le portate delle concessioni irrigue, per ogni periodo dell’anno, possono essere ridotte 
fino al 20%. Le Amministrazioni concedenti stabiliscono le soglie di riduzione fisse o 
stagionali. 

 
ART.2 

Copia della presente deliberazione ovvero dell’avviso di adozione della presente è 
pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali delle Regioni Trentino – 
Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. 

 
ART.3 

Copia della stessa deliberazione, completa dell’allegato, è depositata, ai fini della 
consultazione, presso la Segreteria Tecnica dell’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, 
Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio, la Regione Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, le 
Province Autonome Trento e Bolzano e le Province di Belluno, Treviso, Venezia e 
Pordenone. 
 
Roma, 3 marzo 2004 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(Dott. Ing. Antonio Rusconi) 

f.to Rusconi 
IL PRESIDENTE 

MINISTRO DELL’AMBIENTE E 
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 

 (On. Altero Matteoli) 
f.to Matteoli 
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Delibera del Comitato Istituzionale di adozione delle misure di 
salvaguardia conseguenti all’adozione dei criteri definitivi di 
applicazione della portata di minimo deflusso di rispetto – 
seduta del 3 marzo 200467 

 
DELIBERA 4                                                     Seduta del 3 marzo 2004 
 
OGGETTO: Bacino del fiume Piave. Misure di salvaguardia conseguenti all’adozione dei 

criteri definitivi di applicazione della portata di minimo deflusso di rispetto 
 

IL COMITATO ISTITUZIONALE 
 

PREMESSO che: 
− il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino ha adottato, con delibera n. 3 del 

5.02.2001, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 183/89, il Piano Stralcio per la gestione 
delle risorse idriche del bacino del fiume Piave, costituito dalla relazione, dalle norme 
di attuazione e dai relativi elaborati cartografici; 

− con il medesimo provvedimento il Comitato Istituzionale fissava in via transitoria e per 
la durata di un anno, i criteri di applicazione della portata di minimo deflusso di 
rispetto, riservandosi, a conclusione del periodo sopraccitato, di valutare eventuali 
diversi criteri applicativi; 

− allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi del piano adottato, il Comitato 
Istituzionale con delibera n° 4 del 5.02.2001 ha posto in salvaguardia alcuni articoli 
delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per la gestione delle risorse idriche del 
bacino del Piave, nonché i predetti criteri applicativi; 

− con delibera del Comitato Istituzionale n. 3 del 01.08.2002 il periodo di applicazione 
dei criteri è stato rinnovato per un ulteriore anno; 

CONSIDERATO che con delibera n° 3 del 3.03.2004 il Comitato Istituzionale ha adottato, 
in via definitiva, i criteri di applicazione della portata di minimo deflusso di rispetto 
prevista nel Piano Stralcio per la gestione delle risorse idriche del bacino del Piave, 
nonché ha previsto, da parte delle Ammininistrazioni concedenti la possibilità, per ogni 
periodo dell’anno, di riduzione fino al 20% delle portate delle concessioni irrigue; 
CONSIDERATO che l’art. 3, comma 1, lettera i) della legge 18.05.1989 n. 183 individua 
tra gli obiettivi dell’attività di pianificazione l’attuazione di interventi destinati ad assicurare 
la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, le azioni atte 
comunque a garantire che l’insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso 
costante vitale negli alvei sottesi, nonché la polizia delle acque; 

VISTO l’art. 3 della legge 5.01.1994 n. 36 che attribuisce all’Autorità di Bacino la 
definizione e l’aggiornamento del bilancio idrico, nonché l’adozione delle misure per la 
pianificazione dell’economia idrica in funzione degli usi cui sono destinate le risorse; 

VISTO l’art. 22, comma 5 del D.L.vo. 11.05.1999, n. 152 che impone la regolazione di 
tutte le concessioni, comunque in atto, in modo che sia garantito il “minimo deflusso 
vitale” nei corpi idrici così come previsto dalla legge 183/89; 
CONSIDERATO che gravi e ricorrenti fenomeni di sofferenza per carenza di portata 
liquida sono segnalati nel bacino del Piave, soprattutto durante la stagione estiva e 
spesso anche durante quella tardo primaverile e che ciò comporta la completa mancanza 
d’acqua per estese tratte del fiume Piave e di numerosi affluenti e sub-affluenti, dando 
luogo conseguentemente a situazioni di crisi ambientale ed a situazioni conflittuali in 
merito all’uso della risorsa idrica disponibile;  
 
 
                                                      
67 Viene riportato il testo privo degli allegati. Il documento originale, comprensivo degli allegati, è 
depositato presso la Segreteria Tecnica dell’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, 
Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione. 



Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione 
Piano di bacino del fiume Piave - Piano Stralcio per la gestione delle risorse idriche 

 

 

 

Pagina 280 

CONSIDERATO che tra le più significative situazioni di conflittualità, si manifesta: 
− la conflittualità degli usi idroelettrici ed irrigui nei confronti degli aspetti naturalistico-

ambientali, in quanto in situazioni siccitose vengono spesso a mancare i requisiti di 
deflusso minimo vitale in alcuni tratti del corso d’acqua, con conseguente sofferenza 
dell’assetto idrobiologico del corpo idrico, delle sue capacità autodepurative e della 
capacità di ricarica dei corpi idrici profondi utilizzati per uso idropotabile; 

− la conflittualità tra l’uso idroelettrico, gli usi irrigui e gli usi ricreativi dei bacini artificiali 
montani; infatti tali ambiti territoriali, a notevole vocazione turistica, risultano 
fortemente penalizzati dallo svaso dei serbatoi nella stagione estiva; 

CONSIDERATO che in attesa dell’approvazione del Piano stralcio per la gestione delle 
risorse idriche, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera c) della legge 183/89, ed al fine di 
tutelare i rilevanti interessi collettivi di natura ambientale connessi con la pianificazione 
dell’economia idrica, ed al fine di stabilire criteri in ordine alle attività amministrative in 
materia di concessioni di derivazioni d’acqua, risulta necessario adottare appropriate 
misure che salvaguardino gli interessi e le finalità perseguite dal Piano in attesa della sua 
definitiva approvazione; 
VISTO l’art. 17 della legge n. 183/1989 così come modificato dall’art. 12 della legge 
4.12.1993, n. 493, secondo cui “in attesa dell’approvazione del Piano di bacino, le 
autorità, tramite, il Comitato Istituzionale adottano misure di salvaguardia”, che sono 
immediatamente vincolanti e restano in vigore fino all’approvazione del Piano di bacino e 
comunque per un periodo non superiore a tre anni; 
VISTO l'art. 17, comma 6 ter della legge n. 183/89 che consente, peraltro, l'adozione di 
opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora 
compiutamente disciplinati; 
VISTA la delibera n° 3 del 05.02.2001; 
VISTA la delibera n° 4 del 05.02.2001; 
VISTA la delibera n° 3 del 01.08.2002; 
VISTA la delibera n° 3 del 03.03.2004; 
VISTO il D.Lvo 12 luglio 1993 n 275; 
VISTA la legge 5 gennaio 1994 n 36; 
VISTO il D.L.vo 16 marzo 1999 n. 79; 
VISTO il D.L.vo 11 maggio 1999 n.152, e successive modifiche; 
VISTA la Direttiva 2000/60CE del 23 ottobre 2000; 
VISTA la legge 31 ottobre 2003, n. 306; 
RICHIAMATO per quanto occorre il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775;  
RICHIAMATO per quanto occorra l’adottato Piano Stralcio per la gestione delle risorse 
idriche del bacino del Piave; 
 

DELIBERA 
 

ART. 1 
Allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi indicati nelle premesse ed 

ai fini di salvaguardare la sussistenza nella rete idrica naturale del bacino del Piave del 
minimo deflusso di rispetto, e di tutelare le risorse idriche sotterranee, sono adottate, in 
relazione a quanto stabilito dal Comitato Istituzionale con delibera n 3 del 3.04.2004, 
misure di salvaguardia così come individuate all’articolo seguente, che ai sensi e per gli 
effetti del comma 6-bis dell’art. 17 della L. 183/1989, sono immediatamente vincolanti.  
 

ART. 2 
Costituiscono misure di salvaguardia gli articoli 4, 5 commi 1-2-3-4-5-7, nonché gli 

articoli 6, 8 9, 10, 11, 12, 13, 14 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per la 
gestione delle risorse idriche del Piave, integrati e conformati a seguito dell’adozione 
definitiva dei criteri applicativi della portata di minimo deflusso di rispetto di cui alla 
delibera n° 3 del 3.03.04, e riportate negli Allegati alla presente delibera denominati 
Allegato 1, Allegato A, Allegato B, Allegato C e Allegato D; 
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ART. 3 

Copia della presente deliberazione, ovvero l’avviso di adozione della presente è 
pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali delle Regioni Trentino – Alto 
Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. 

 
ART. 4 

Copia della stessa deliberazione, completa degli Allegati 1,A,B,C,D è depositata, 
ai fini della consultazione, presso la Segreteria Tecnica dell’Autorità di Bacino dei fiumi 
Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio, la Regione Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 
le Province Autonome Trento e Bolzano e le Province di Belluno, Treviso, Venezia e 
Pordenone. 

 
Roma, 3 marzo 2004 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dott. Ing. Antonio Rusconi) 
f.to Rusconi 

 
IL PRESIDENTE 

MINISTRO DELL’AMBIENTE E 
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 

(On. Altero Matteoli) 
f.to Matteoli 
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Prelievi irrigui totali nel bacino del Piave
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Prelievi irrigui dalla traversa di Nervesa
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Prelievi irrigui dal sistema S. Croce - Castelletto - Nervesa
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Figura 6.1: Confronto tra le competenze irrigue precedenti e successive alla realizzazione del serbatoio del Vajont



Figura 7.1-  Deflusso minimo vitale: confronto tra le normative vigenti e l'algoritmo nell'ambito dello studio dell'Autorità di bacino
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Figura 9.2: Confronto tra i deflussi minimi, medi e massimi e l'utenza industriale

Area omogenea 22 - Confronto tra gli utilizzi industriali con prese da 
acque superficiali ed i deflussi mensili massimi, medi e minimi.
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Figura 9.3: Confronto tra i deflussi minimi, medi e massimi e l'utenza industriale

Area omogenea 23 - Confronto tra gli utilizzi industriali con prese da 
acque superficiali ed i deflussi medi mensili massimi, medi e minimi
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Figura 9.4: Confronto tra i deflussi minimi, medi e massimi e l'utenza industriale

Area omogenea 24 - Confronto tra gli utilizzi industriali con prese da 
acque superficiali ed i deflussi mensili massimi, medi e minimi
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Figura 9.5: Confronto tra i deflussi minimi, medi e massimi e l'utenza industriale

Area omogenea 25 - Confronto tra gli utilizzi industriali con prese da 
acque superficiali ed i deflussi mensili massimi, medi e minimi
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Figura 9.6: Confronto tra i deflussi minimi, medi e massimi e l'utenza industriale

Area omogenea 26 - Confronto tra gli utilizzi industriali con prese da 
acque superficiali ed i deflussi mensili massimi, medi e minimi
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Figura 9.7: Bilancio del Nodo di Fener
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Figura 9.8: Bilancio del sistema f. Meschio, Castelletto e Caneva - Derivazioni Irrigue e deficit idroelettrico
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Figura 9.9: Bilancio del nodo di Nervesa della Battaglia
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Figura 10.1: Analisi del numero di casi di carenza di risorsa idrica nel corso 
dei 60 mesi di simulazione. 
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Figura 11.1: Deflusso attuale a Fener confrontato con il minimo vitale
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Figura 11.2: Scenario del minimo vitale: deflusso a Fener.
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Figura 11.3: Deflusso attuale a Nervesa confrontato con il minimo vitale
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Fig.ura 11.4: Scenario del minimo vitale: deflusso a Nervesa.
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Figura 11.5: Lago di Pieve di Cadore: confronto tra i volumi invasati nella 
situazione attuale e con lo scenario di rilascio del minimo vitale
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Figura 11.6 : Lago di S.ta Croce: confronto tra i volumi invasati nella 
situazione attuale e con lo scenario di rilascio del minimo vitale
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Figura 11.7: Lago di Mis: confronto tra i volumi invasati nella situazione 
attuale e con lo scenario di rilascio del minimo vitale
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Figura 11.8: Lago di Pieve di Cadore: confronto tra le portate derivate nella 
situazione attuale e quelle relative allo scenario del minimo vitale
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Figura 11.9: Lago di S.ta Croce: confronto tra le portate derivate nella 
situazione attuale e quelle relative allo scenario del minimo vitale
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Figura 11.10: Lago di Mis: confronto tra le portate derivate nella situazione 
attuale e quelle relative allo scenario del minimo vitale
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Figura 11.11: Scenario del minimo vitale: deflusso a Fener confrontato con il 
minimo vitale
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Figura 11.12: Scenario del minimo vitale con riduzione delle concessioni 
irrigue del 15%: deflusso a Fener.
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Figura 11.13: Scenario del minimo vitale: deflusso a Nervesa confrontato con 
il minimo vitale
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Figura 11.14 : Scenario del minimo vitale con riduzione delle concessioni 
irrigue del 15%: deflusso a Nervesa.
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numero progressivo dell'area omogenea: 1

nome dell'affluente: Alto Piave

descrizione sommaria dell'asta: Bacino del fiume Piave, dalle origini alla confluenza del torrente 
Cordevole di Visdende compreso

superficie (km2) 135.35
altitudine media (m s.l.m.) 1723

altitudine minima (m s.l.m.) 994

Stazioni storiche di misura Ufficio Idrografico nome idrometriche meteorologiche
SAPPADA NO SI
CIMACANALE NO SI

Stazioni di misura A.R.P.A.V. nome
MALGA CAMPOBON
CIMACANALE (VAL VISDENDE)
SAPPADA

numero di stazioni di misura della qualità: nessuna

sotteso da serbatoi di regolazione lago del Comelico

pressione antropica (abitanti/km2) (***) 29.02
attività produttive (addetti/km2) (****) 6.88

comuni interessati (*) nome % abitanti (**)
1 SAPPADA 89 1220
2 SANTO STEFANO DI CADORE 43 1293
3 SAN PIETRO DI CADORE 71 1414

3928

Tipo
meteorologica
meteorologica
meteorologica

Tabella 2.2/1: Schede identificative delle aree omogenee



numero progressivo dell'area omogenea: 2

nome dell'affluente: Alto Piave

descrizione sommaria dell'asta: Bacino del fiume Piave, dalla confluenza del torrente Cordevole di 
Visdende escluso alla confluenza del torrente Ansiei escluso

superficie (km2) 238.08
altitudine media (m s.l.m.) 1614

altitudine minima (m s.l.m.) 720

Stazioni storiche di misura Ufficio Idrografico nome idrometriche meteorologiche
P.MONTECROCE NO SI
DOSOLEDO NO SI
S.STEFANO CADORE NO SI
P. PADOLA SI NO
PRESENAIO SI NO
P.DELLA LASTA SI NO

Stazioni di misura A.R.P.A.V. nome
CASAMAZZAGNO (COMELICO SUP.)
PASSO MONTE CROCE COMELICO
COSTALTA
S.STEFANO DI CADORE
PADOLA A S.STEFANO
PIAVE A PONTE DELLA LASTA

numero di stazioni di misura della qualità: 2

sotteso da serbatoi di regolazione lago del Comelico

pressione antropica (abitanti/km2) (***) 29.18
attività produttive (addetti/km2) (****) 7.52

comuni interessati (*) nome % abitanti (**)
1 SESTO 7 137
2 AURONZO DI CADORE 1 52
3 COMELICO SUPERIORE 97 2781
4 DANTA DI CADORE 77 462
5 SAN NICOLO' DI COMELICO 100 433
6 SAN PIETRO DI CADORE 29 590
7 SANTO STEFANO DI CADORE 57 1726
8 SAPPADA 2 28
9 VIGO DI CADORE 43 738

6948

meteorologica
idrometrica
idrometrica

Tipo
meteorologica
meteorologica
meteorologica

Tabella 2.2/2: Schede identificative delle aree omogenee



numero progressivo dell'area omogenea: 3

nome dell'affluente: Ansiei
descrizione sommaria dell'asta: Bacino del torrente Ansiei, dalle origini alla confluenza in Piave

superficie (km2) 238.55
altitudine media (m s.l.m.) 1721

altitudine minima (m s.l.m.) 721

Stazioni storiche di misura Ufficio Idrografico nome idrometriche meteorologiche
MISURINA NO SI
CASA SAN MARCO NO SI
SOMPRADE NO SI
AURONZO SI SI

Stazioni di misura A.R.P.A.V. nome
AURONZO
MISURINA
ANSIEI A TARLISSE

numero di stazioni di misura della qualità: 8

sotteso da serbatoi di regolazione lago di S. Caterina

pressione antropica (abitanti/km2) (***) 21.44
attività produttive (addetti/km2) (****) 7.78

comuni interessati (*) nome % abitanti (**)
1 AURONZO DI CADORE 84 3209
2 COMELICO SUPERIORE 3 73
3 CORTINA D'AMPEZZO 10 676
4 DANTA DI CADORE 23 141
5 LOZZO DI CADORE 51 793
6 SAN VITO DI CADORE 13 216

5115

meteorologica
meteorologica

idrometrica

Tipo

Tabella 2.2/3: Schede identificative delle aree omogenee



numero progressivo dell'area omogenea: 4

nome dell'affluente: Alto Piave

descrizione sommaria dell'asta: Bacino del fiume Piave, dalla confluenza del torrente Ansiei 
escluso alla confluenza del torrente Boite escluso

superficie (km2) 218.34
altitudine media (m s.l.m.) 1450

altitudine minima (m s.l.m.) 522

Stazioni storiche di misura Ufficio Idrografico nome idrometriche meteorologiche
LORENZAGO NO SI
DOMEGGE NO SI
TAI DI CADORE NO SI
PERAROLO CADORE NO SI
 CIMAGOGNA SI NO

Stazioni di misura A.R.P.A.V. nome
DOMEGGE DI CADORE
PERAROLO

numero di stazioni di misura della qualità: 8

sotteso da serbatoi di regolazione lago di Pieve Cadore

pressione antropica (abitanti/km2) (***) 46.64
attività produttive (addetti/km2) (****) 22.05

comuni interessati (*) nome % abitanti (**)
1 CALALZO DI CADORE 99 2397
2 DOMEGGE DI CADORE 100 2694
3 LORENZAGO DI CADORE 87 563
4 LOZZO DI CADORE 49 774
5 PERAROLO DI CADORE 13 40
6 PIEVE DI CADORE 73 2951
7 VIGO DI CADORE 44 751

10183

meteorologica
meteorologica

Tipo

Tabella 2.2/4: Schede identificative delle aree omogenee



numero progressivo dell'area omogenea: 5

nome dell'affluente: Alto Boite

descrizione sommaria dell'asta: Bacino del torrente Boite, dalle origini alla confluenza del rio 
Felizon compreso

superficie (km2) 115.49
altitudine media (m s.l.m.) 2137

altitudine minima (m s.l.m.) 1308

Stazioni storiche di misura Ufficio Idrografico nome idrometriche meteorologiche
PODESTAGNO SI SI

Stazioni di misura A.R.P.A.V. nome
PODESTAGNO
BOITE A PODESTAGNO

numero di stazioni di misura della qualità: 1

sotteso da serbatoi di regolazione lago di Vodo di Cadore

pressione antropica (abitanti/km2) (***) 26.02
attività produttive (addetti/km2) (****) 10.88

comuni interessati (*) nome % abitanti (**)
1 MAREBBE 12 317
2 CORTINA D'AMPEZZO 38 2685
3 BRAIES 1 2

3005

idrometrica

Tipo
idro-meteorologica

Tabella 2.2/5: Schede identificative delle aree omogenee



numero progressivo dell'area omogenea: 6

nome dell'affluente: Medio Boite

descrizione sommaria dell'asta: Bacino del torrente Boite, dalla confluenza del rio Felizon escluso 
alla confluenza del rio Orsolina compreso

superficie (km2) 181.56
altitudine media (m s.l.m.) 1715

altitudine minima (m s.l.m.) 932

Stazioni storiche di misura Ufficio Idrografico nome idrometriche meteorologiche
CORTINA NO SI
PASSO FALZAREGO NO SI
SAN VITO NO SI
PONTE GERALBA SI NO

Stazioni di misura A.R.P.A.V. nome
CORTINA (PAESE)
PODESTAGNO
CORTINA (LOC. GILARDON)
FALORIA
PASSO FALZAREGO
PODESTAGNO
VILLANOVA

numero di stazioni di misura della qualità: 0

sotteso da serbatoi di regolazione lago di Vodo di Cadore

pressione antropica (abitanti/km2) (***) 27.37
attività produttive (addetti/km2) (****) 10.65

comuni interessati (*) nome % abitanti (**)
1 BORCA DI CADORE 27 183
2 CALALZO DI CADORE 1 16
3 CORTINA D'AMPEZZO 48 3382
4 SAN VITO DI CADORE 76 1250
5 VODO DI CADORE 14 135

4968

meteorologica

meteorologica
meteorologica
meteorologica
meteorologica

Tipo
idro-meteorologica
idro-meteorologica

Tabella 2.2/6: Schede identificative delle aree omogenee



numero progressivo dell'area omogenea: 7

nome dell'affluente: Basso Boite

descrizione sommaria dell'asta: Bacino del torrente Boite, dalla confluenza del rio Orsolina escluso 
alla confluenza in Piave

superficie (km2) 100.58
altitudine media (m s.l.m.) 1357

altitudine minima (m s.l.m.) 528

Stazioni storiche di misura Ufficio Idrografico nome idrometriche meteorologiche
BORCA DI CADORE NO SI
CIBIANA NO SI
VODO DI CADORE SI NO
PERAROLO SI NO

Stazioni di misura A.R.P.A.V. nome
BOITE A CANCIA
BOITE A PERAROLO
PERAROLO
ROVINA BASSA DI CANCIA (BORCA)
VALLE DI CADORE
VILLANOVA (BORCA DI CADORE)

numero di stazioni di misura della qualità: 1

sotteso da serbatoi di regolazione serbatoio di Valle di Cadore

pressione antropica (abitanti/km2) (***) 34.37
attività produttive (addetti/km2) (****) 8.00

comuni interessati (*) nome % abitanti (**)
1 BORCA DI CADORE 48 330
2 CIBIANA DI CADORE 71 457
3 PERAROLO DI CADORE 2 6
4 PIEVE DI CADORE 9 351
5 SAN VITO DI CADORE 1 18
6 VALLE DI CADORE 83 1682
7 VODO DI CADORE 65 611

3457

meteorologica
meteorologica
meteorologica
meteorologica

Tipo
idrometrica
idrometrica

Tabella 2.2/7: Schede identificative delle aree omogenee



numero progressivo dell'area omogenea: 8

nome dell'affluente: Piave

descrizione sommaria dell'asta: Bacino del fiume Piave, dalla confluenza del torrente Boite escluso 
alla confluenza del torrente Vajont escluso

superficie (km2) 103.91
altitudine media (m s.l.m.) 1269

altitudine minima (m s.l.m.) 424

Stazioni storiche di misura Ufficio Idrografico nome idrometriche meteorologiche
RIVALGO NO SI
LONGARONE NO SI

Stazioni di misura A.R.P.A.V. nome
LONGARONE
PERAROLO

numero di stazioni di misura della qualità: 0

sotteso da serbatoi di regolazione NO

pressione antropica (abitanti/km2) (***) 26.46
attività produttive (addetti/km2) (****) 7.11

comuni interessati (*) nome % abitanti (**)
1 CASTELLAVAZZO 78 1433
2 LONGARONE 2 65
3 OSPITALE DI CADORE 99 392
4 PERAROLO DI CADORE 85 265
5 PIEVE DI CADORE 6 261
6 VALLE DI CADORE 16 330

2749

Tipo
meteorologica
meteorologica

Tabella 2.2/8: Schede identificative delle aree omogenee



numero progressivo dell'area omogenea: 9

nome dell'affluente: Maè

descrizione sommaria dell'asta: Bacino del torrente Maè, dalle origini alla confluenza del torrente 
Ru Torto compreso

superficie (km2) 136.05
altitudine media (m s.l.m.) 1606

altitudine minima (m s.l.m.) 810

Stazioni storiche di misura Ufficio Idrografico nome idrometriche meteorologiche
ZOPPE' NO SI
MASERON DI ZOLDO NO SI
FORNO DI ZOLDO NO SI

Stazioni di misura A.R.P.A.V. nome
MAE' A FORNO DI ZOLDO
CAMPO DI ZOLDO
CREP DI PECOL

numero di stazioni di misura della qualità: nessuna

sotteso da serbatoi di regolazione lago di Pontesei

pressione antropica (abitanti/km2) (***) 30.51
attività produttive (addetti/km2) (****) 4.16

comuni interessati (*) nome % abitanti (**)
1 ALLEGHE 9 138
2 CIBIANA DI CADORE 29 185
3 FORNO DI ZOLDO 63 1978
4 SELVA DI CADORE 3 20
5 VODO DI CADORE 21 195
6 ZOLDO ALTO 98 1305
7 ZOPPE' DI CADORE 100 312

4151

idrometrica
meteorologica
meteorologica

Tipo

Tabella 2.2/9: Schede identificative delle aree omogenee



numero progressivo dell'area omogenea: 10

nome dell'affluente: Basso Mae'

descrizione sommaria dell'asta: Bacino del torrente Maè, dalla confluenza del torrente Ru Torto 
escluso alla confluenza in Piave

superficie (km2) 96.32
altitudine media (m s.l.m.) 1320

altitudine minima (m s.l.m.) 448

Stazioni storiche di misura Ufficio Idrografico nome idrometriche meteorologiche
MUDA SI NO

Stazioni di misura A.R.P.A.V. nome
LONGARONE
SOFFRANCO (EX RIZZAPOL)
MAE' ALLE BOCCOLE

numero di stazioni di misura della qualità: 1

sotteso da serbatoi di regolazione NO

pressione antropica (abitanti/km2) (***) 42.58
attività produttive (addetti/km2) (****) 13.42

comuni interessati (*) nome % abitanti (**)
1 CASTELLAVAZZO 20 371
2 FORNO DI ZOLDO 36 1136
3 LONGARONE 61 2575
4 OSPITALE DI CADORE 1 3

4101

meteorologica
meteorologica

idrometrica

Tipo

Tabella 2.2/10: Schede identificative delle aree omogenee



numero progressivo dell'area omogenea: 11

nome dell'affluente: Vajont

descrizione sommaria dell'asta: Bacino del fiume Piave, dalla confluenza del torrente Vajont 
compreso alla confluenza del torrente Maè escluso

superficie (km2) 66.90
altitudine media (m s.l.m.) 1286

altitudine minima (m s.l.m.) 430

Stazioni storiche di misura Ufficio Idrografico nome idrometriche meteorologiche
ERTO SI SI

Stazioni di misura A.R.P.A.V. nome
LONGARONE

numero di stazioni di misura della qualità: 0

sotteso da serbatoi di regolazione serbatoio del Vajont

pressione antropica (abitanti/km2) (***) 8.60
attività produttive (addetti/km2) (****) 0.96

comuni interessati (*) nome % abitanti (**)
1 CASTELLAVAZZO 1 27
2 LONGARONE 1 61
3 SOVERZENE 2 10
4 CIMOLAIS 11 52
5 CLAUT 1 15
6 ERTO E CASSO 100 410

575

meteorologica
Tipo

Tabella 2.2/11: Schede identificative delle aree omogenee



numero progressivo dell'area omogenea: 12

nome dell'affluente: Piave medio corso

descrizione sommaria dell'asta: Bacino del fiume Piave, dalla confluenza del torrente Maè 
compreso alla confluenza del fiume Rai esclusa

superficie (km2) 71.91
altitudine media (m s.l.m.) 984

altitudine minima (m s.l.m.) 360

Stazioni storiche di misura Ufficio Idrografico nome idrometriche meteorologiche
FORTOGNA NO SI
SOVERZENE NO SI

Stazioni di misura A.R.P.A.V. nome
LONGARONE

numero di stazioni di misura della qualità: 1

sotteso da serbatoi di regolazione NO

pressione antropica (abitanti/km2) (***) 63.41
attività produttive (addetti/km2) (****) 20.42

comuni interessati (*) nome % abitanti (**)
1 LONGARONE 36 1522
2 PONTE NELLE ALPI 35 2619
3 SOVERZENE 97 404

4560

Tipo
meteorologica

Tabella 2.2/12: Schede identificative delle aree omogenee



numero progressivo dell'area omogenea: 13

nome dell'affluente: Tesa - Rai
descrizione sommaria dell'asta: Bacino del fiume Tesa-Rai, dalle origini alla confluenza in Piave

superficie (km2) 179.98
altitudine media (m s.l.m.) 980

altitudine minima (m s.l.m.) 370

Stazioni storiche di misura Ufficio Idrografico nome idrometriche meteorologiche
CHIES D'ALPAGO NO SI
S.CROCE DEL LAGO NO SI

Stazioni di misura A.R.P.A.V. nome
COL INDES (TAMBRE)
SAN MARTINO D'ALPAGO
TORCH (PIEVE D'ALPAGO)
VALDA A PUOS D'ALPAGO

numero di stazioni di misura della qualità: 6

sotteso da serbatoi di regolazione lago di S. Croce

pressione antropica (abitanti/km2) (***) 72.17
attività produttive (addetti/km2) (****) 19.12

comuni interessati (*) nome % abitanti (**)
1 BELLUNO 1 226
2 CHIES D'ALPAGO 100 1631
3 FARRA D'ALPAGO 74 1921
4 PIEVE D'ALPAGO 100 2051
5 PONTE NELLE ALPI 46 3453
6 PUOS D'ALPAGO 100 2269
7 TAMBRE 80 1317
8 FREGONA 4 115

12989

meteorologica
meteorologica
meteorologica

idrometrica

Tipo

Tabella 2.2/13: Schede identificative delle aree omogenee



numero progressivo dell'area omogenea: 14

nome dell'affluente: Piave medio corso

descrizione sommaria dell'asta: Bacino del fiume Piave, dalla confluenza del fiume Rai esclusa alla 
confluenza del torrente Cordevole esclusa

superficie (km2) 274.99
altitudine media (m s.l.m.) 697

altitudine minima (m s.l.m.) 260

Nome stazione di misura della portata Ufficio Idrografico Regione Veneto
 PONTE NELLE ALPI

Stazioni storiche di misura Ufficio Idrografico nome idrometriche meteorologiche
BELLUNO NO SI
FRONTIN TRICHIANA NO SI
S.ANTONIO TORTAL NO SI
PASSO S. BOLDO NO SI

Stazioni di misura A.R.P.A.V. nome
BELLUNO AEROPORTO
BELLUNO VIALE EUROPA
BELLUNO LOC. PRA' MAGRI
S.ANTONIO DI TORTAL
PIAVE A BELLUNO
PIAVE A PONTE NELLE ALPI

numero di stazioni di misura della qualità: 2

sotteso da serbatoi di regolazione NO

pressione antropica (abitanti/km2) (***) 173.65
attività produttive (addetti/km2) (****) 47.58

comuni interessati (*) nome % abitanti (**)
1 BELLUNO 98 34735
2 LIMANA 100 4158
3 MEL 19 1237
4 PONTE NELLE ALPI 20 1491
5 SEDICO 19 1541
6 TRICHIANA 100 4303
7 CISON DI VALMARINO 3 80
8 REVINE LAGO 8 168

47752

meteorologica
idrometrica
idrometrica

Tipo
meteorologica
meteorologica
meteorologica

Tabella 2.2/14: Schede identificative delle aree omogenee



numero progressivo dell'area omogenea: 15

nome dell'affluente: Alto Cordevole

descrizione sommaria dell'asta: Bacino del torrente Cordevole, dalle origini alla confluenza del rio 
di Andraz compreso

superficie (km2) 96.64
altitudine media (m s.l.m.) 1938

altitudine minima (m s.l.m.) 1121

Stazioni storiche di misura Ufficio Idrografico nome idrometriche meteorologiche
ARABBA NO SI
ANDRAX NO SI

Stazioni di misura A.R.P.A.V. nome
ARABBA
PASSO FALZAREGO
PASSO PORDOI
CORDEVOLE A LA VIZZA

numero di stazioni di misura della qualità: 0

sotteso da serbatoi di regolazione lago di Alleghe

pressione antropica (abitanti/km2) (***) 15.33
attività produttive (addetti/km2) (****) 3.14

comuni interessati (*) nome % abitanti (**)
1 COLLE SANTA LUCIA 1 3
2 CORTINA D'AMPEZZO 1 73
3 LIVINALLONGO DEL COL DI LANA 87 1258
4 ROCCA PIETORE 9 143

1482

meteorologica
meteorologica
meteorologica

idrometrica

Tipo

Tabella 2.2/15: Schede identificative delle aree omogenee



numero progressivo dell'area omogenea: 16

nome dell'affluente: Alto Cordevole

descrizione sommaria dell'asta: Bacino del torrente Cordevole, dalla confluenza del rio di Andraz 
escluso alla confluenza del torrente Fiorentina compreso

superficie (km2) 121.99
altitudine media (m s.l.m.) 1848

altitudine minima (m s.l.m.) 989

Stazioni storiche di misura Ufficio Idrografico nome idrometriche meteorologiche
MALGA CIAPELA SI SI
CAPRILE SI SI
DIGONERA SI NO

Stazioni di misura A.R.P.A.V. nome
CAPRILE
MALGA CIAPELA
MARMOLADA ARRIVO FUNIVIA
PESCUL
CORDEVOLE A SAVINER
FIORENTINA A SOTTOROVEI

numero di stazioni di misura della qualità: 0

sotteso da serbatoi di regolazione  lago di Alleghe

pressione antropica (abitanti/km2) (***) 22.55
attività produttive (addetti/km2) (****) 4.62

comuni interessati (*) nome % abitanti (**)
1 ALLEGHE 4 55
2 BORCA DI CADORE 25 173
3 COLLE SANTA LUCIA 99 476
4 LIVINALLONGO DEL COL DI LANA 3 47
5 ROCCA PIETORE 77 1232
6 SAN TOMASO AGORDINO 1 7
7 SAN VITO DI CADORE 10 161
8 SELVA DI CADORE 96 583

2751

meteorologica
idrometrica
idrometrica

Tipo
meteorologica
meteorologica
meteorologica

Tabella 2.2/16: Schede identificative delle aree omogenee



numero progressivo dell'area omogenea: 17

nome dell'affluente: Alto Cordevole

descrizione sommaria dell'asta: Bacino del torrente Cordevole, dalla confluenza del torrente 
Fiorentina escluso alla confluenza del torrente Biois compreso

superficie (km2) 190.17
altitudine media (m s.l.m.) 1720

altitudine minima (m s.l.m.) 758

Stazioni storiche di misura Ufficio Idrografico nome idrometriche meteorologiche
SALA DI ALLEGHE NO SI
CENCENIGHE NO SI
GARES NO SI
FALCADE NO SI
PONTE MASARE' SI NO

Stazioni di misura A.R.P.A.V. nome
FALCADE
GARES (CANALE D'AGORDO)
PASSO VALLES
BIOIS A CENCENIGHE
ALLEGHE LAGO

numero di stazioni di misura della qualità: 1

sotteso da serbatoi di regolazione lago del Ghirlo

pressione antropica (abitanti/km2) (***) 38.77
attività produttive (addetti/km2) (****) 7.43

comuni interessati (*) nome % abitanti (**)
1 ALLEGHE 86 1275
2 CANALE D'AGORDO 100 1281
3 CENCENIGHE AGORDINO 40 619
4 FALCADE 93 2120
5 ROCCA PIETORE 13 209
6 SAN TOMASO AGORDINO 99 869
7 TAIBON AGORDINO 1 16
8 VALLADA AGORDINA 100 595
9 MOENA 7 175
10 SIROR 2 20
11 SORAGA 55 161
12 TONADICO 2 26

7373

idrometrica

meteorologica
meteorologica
meteorologica

idro-meteorologica

Tipo

Tabella 2.2/17: Schede identificative delle aree omogenee



numero progressivo dell'area omogenea: 18

nome dell'affluente: Medio Cordevole

descrizione sommaria dell'asta: Bacino del torrente Cordevole, dalla confluenza del torrente Biois 
escluso fino al ponte del Cristo (IGM Foglio 23 IV N.O. Ed. 5-1967)

superficie (km2) 198.29
altitudine media (m s.l.m.) 1495

altitudine minima (m s.l.m.) 521

Stazioni storiche di misura Ufficio Idrografico nome idrometriche meteorologiche
COL DI PRA' NO SI
AGORDO NO SI
FRASSENE' NO SI
PONTE GHIRLO SI NO
TAIBON TEGNAS SI NO
PONTE ALTO SI NO

Stazioni di misura A.R.P.A.V. nome
BIOIS A CENCENIGHE
AGORDO
COL DI PRA' (TAIBON)

numero di stazioni di misura della qualità: 2

sotteso da serbatoi di regolazione NO

pressione antropica (abitanti/km2) (***) 46.99
attività produttive (addetti/km2) (****) 20.01

comuni interessati (*) nome % abitanti (**)
1 AGORDO 100 4337
2 ALLEGHE 1 12
3 CENCENIGHE AGORDINO 60 935
4 GOSALDO 1 10
5 LA VALLE AGORDINA 67 796
6 RIVAMONTE AGORDINO 63 465
7 TAIBON AGORDINO 98 1678
8 VOLTAGO AGORDINO 100 1016
9 ZOLDO ALTO 1 18
10 TONADICO 3 44

9317

meteorologica

Tipo
idro-meteorologica

meteorologica

Tabella 2.2/18: Schede identificative delle aree omogenee



numero progressivo dell'area omogenea: 19

nome dell'affluente: Medio Cordevole

descrizione sommaria dell'asta: Bacino del torrente Cordevole, dal ponte del Cristo (IGM Foglio 23 
IV N.O. Ed. 5 - 1967) alla confluenza del torrente Mis escluso

superficie (km2) 101.69
altitudine media (m s.l.m.) 1121

altitudine minima (m s.l.m.) 321

Stazioni storiche di misura Ufficio Idrografico nome idrometriche meteorologiche

Stazioni di misura A.R.P.A.V. nome
CORDEVOLE A PONTE MAS 2
CORDEVOLE A SASS MUSS

numero di stazioni di misura della qualità:

sotteso da serbatoi di regolazione NO

pressione antropica (abitanti/km2) (***) 73.93
attività produttive (addetti/km2) (****) 20.28

comuni interessati (*) nome % abitanti (**)
1 BELLUNO 2 574
2 LA VALLE AGORDINA 33 394
3 RIVAMONTE AGORDINO 31 231
4 SEDICO 72 5819
5 SOSPIROLO 15 498

7518

Tipo
idrometrica
idrometrica

Tabella 2.2/19: Schede identificative delle aree omogenee



numero progressivo dell'area omogenea: 20

nome dell'affluente: Mis

descrizione sommaria dell'asta: Bacino del torrente Mis, dalle origini alla confluenza nel torrente 
Cordevole

superficie (km2) 116.44
altitudine media (m s.l.m.) 1229

altitudine minima (m s.l.m.) 325

Stazioni storiche di misura Ufficio Idrografico nome idrometriche meteorologiche
PASSO DI CEREDA NO SI
GOSALDO NO SI
SOSPIROLO NO SI
BOITE S.ANTONIO SI NO
CAMOLINO SI NO
MIS SI NO

Stazioni di misura A.R.P.A.V. nome
S.ANDREA (GOSALDO)
SOSPIROLO

numero di stazioni di misura della qualità: 2

sotteso da serbatoi di regolazione lago del Mis

pressione antropica (abitanti/km2) (***) 35.33
attività produttive (addetti/km2) (****) 5.22

comuni interessati (*) nome % abitanti (**)
1 GOSALDO 99 1022
2 RIVAMONTE AGORDINO 6 43
3 SAN GREGORIO NELLE ALPI 17 232
4 SOSPIROLO 73 2445
5 SAGRON MIS 99 233
6 TONADICO 4 52
7 TRANSACQUA 3 48

4114

Tipo
meteorologica
meteorologica

Tabella 2.2/20: Schede identificative delle aree omogenee



numero progressivo dell'area omogenea: 21

nome dell'affluente: Basso Cordevole

descrizione sommaria dell'asta: Bacino del torrente Cordevole, dalla confluenza del torrente Mis 
escluso alla confluenza in Piave

superficie (km2) 38.76
altitudine media (m s.l.m.) 501

altitudine minima (m s.l.m.) 265

Stazioni storiche di misura Ufficio Idrografico nome idrometriche meteorologiche

Stazioni di misura A.R.P.A.V. nome
SOSPIROLO

numero di stazioni di misura della qualità: 1

sotteso da serbatoi di regolazione NO

pressione antropica (abitanti/km2) (***) 101.76
attività produttive (addetti/km2) (****) 23.59

comuni interessati (*) nome % abitanti (**)
1 SAN GREGORIO NELLE ALPI 56 775
2 SANTA GIUSTINA (Bellunese) 34 2071
3 SEDICO 8 676
4 SOSPIROLO 13 422

3944

meteorologica
Tipo

Tabella 2.2/21: Schede identificative delle aree omogenee



numero progressivo dell'area omogenea: 22

nome dell'affluente: Basso Cordevole

descrizione sommaria dell'asta: Bacino del fiume Piave, dalla confluenza del torrente Cordevole 
escluso alla confluenza del torrente Caorame compreso.

superficie (km2) 244.31
altitudine media (m s.l.m.) 849

altitudine minima (m s.l.m.) 227

Stazioni storiche di misura Ufficio Idrografico nome idrometriche meteorologiche
LA GUARDA NO SI
CESIO MAGGIORE NO SI

Stazioni di misura A.R.P.A.V. nome
MONTE CESEN VALDOBBIADENE

numero di stazioni di misura della qualità: 3

sotteso da serbatoi di regolazione Serbatoio di La Stua

pressione antropica (abitanti/km2) (***) 94.90
attività produttive (addetti/km2) (****) 20.55

comuni interessati (*) nome % abitanti (**)
1 CESIOMAGGIORE 98 3944
2 FELTRE 36 7042
3 LENTIAI 54 1518
4 MEL 81 5153
5 SAN GREGORIO NELLE ALPI 27 379
6 SANTA GIUSTINA (BELLUNESE) 66 4032
7 SOVRAMONTE 6 104
8 MIANE 7 245
9 VALDOBBIADENE 7 748

23184

Tipo
meteorologica

Tabella 2.2/22: Schede identificative delle aree omogenee



numero progressivo dell'area omogenea: 23

nome dell'affluente: Sonna

descrizione sommaria dell'asta: Bacino del fiume Piave, dalla confluenza del torrente Caorame 
escluso alla confluenza del fiume Sonna compreso

superficie (km2) 175.40
altitudine media (m s.l.m.) 704

altitudine minima (m s.l.m.) 199

Stazioni storiche di misura Ufficio Idrografico nome idrometriche meteorologiche
P.CROCE D'AUNE NO SI
PEDAVENA NO SI
FELTRE NO SI
SEREN DEL GRAPPA NO SI

Stazioni di misura A.R.P.A.V. nome
FELTRE (LOC. PESCHIERA)
MONTE AVENA
VALPORE (VALLE DI SEREN)
MONTE CESEN VALDOBBIADENE
SONNA A FELTRE

numero di stazioni di misura della qualità: 1

sotteso da serbatoi di regolazione NO

pressione antropica (abitanti/km2) (***) 117.82
attività produttive (addetti/km2) (****) 26.36

comuni interessati (*) nome % abitanti (**)
1 FELTRE 60 11873
2 LENTIAI 46 1283
3 PEDAVENA 93 3879
4 SEREN DEL GRAPPA 96 2376
5 SOVRAMONTE 5 92
6 VAS 39 317
7 SEGUSINO 9 174
8 VALDOBBIADENE 6 654

20664

idrometrica

meteorologica
meteorologica
meteorologica
meteorologica

Tipo

Tabella 2.2/23: Schede identificative delle aree omogenee



numero progressivo dell'area omogenea: 24

nome dell'affluente: Piave basso corso

descrizione sommaria dell'asta: Bacino del fiume Piave, dalla confluenza del fiume Sonna escluso 
alla confluenza del torrente Tegorzo compreso

superficie (km2) 105.36
altitudine media (m s.l.m.) 755

altitudine minima (m s.l.m.) 170

Stazioni storiche di misura Ufficio Idrografico nome idrometriche meteorologiche
MILIES NO SI
FENER NO SI
SEGUSINO SI NO

Stazioni di misura A.R.P.A.V. nome
QUERO
MONTE CESEN VALDOBBIADENE

numero di stazioni di misura della qualità: 0

sotteso da serbatoi di regolazione NO

pressione antropica (abitanti/km2) (***) 87.27
attività produttive (addetti/km2) (****) 30.86

comuni interessati (*) nome % abitanti (**)
1 ALANO DI PIAVE 97 2434
2 FELTRE 4 854
3 QUERO 100 2095
4 SEREN DEL GRAPPA 1 15
5 VAS 61 488
6 PADERNO DEL GRAPPA 18 316
7 POSSAGNO 17 311
8 SEGUSINO 85 1726
9 VALDOBBIADENE 9 949

9195

Tipo
meteorologica
meteorologica

Tabella 2.2/24: Schede identificative delle aree omogenee



numero progressivo dell'area omogenea: 25

nome dell'affluente: Piave basso corso

descrizione sommaria dell'asta: Bacino del fiume Piave, dalla confluenza del torrente Tegorzo 
escluso alla confluenza del fiume Soligo escluso

superficie (km2) 230.13
altitudine media (m s.l.m.) 279

altitudine minima (m s.l.m.) 75

Stazioni storiche di misura Ufficio Idrografico nome idrometriche meteorologiche
VALDOBBIADENE NO SI
POSSAGNO NO SI

Stazioni di misura A.R.P.A.V. nome
FARRA DI SOLIGO
VALDOBBIADENE BIGOLINO
PIAVE A FENER

stazioni di misura Regione Veneto (CSIM) nome pluvio termo
nessuna   

numero di stazioni di misura della qualità: 4

sotteso da serbatoi di regolazione NO

pressione antropica (abitanti/km2) (***) 209.36
attività produttive (addetti/km2) (****) 74.58

comuni interessati (*) nome % abitanti (**)
1 ALANO DI PIAVE 3 86
2 CAVASO DEL TOMBA 89 2126
3 CORNUDA 49 2640
4 CROCETTA DEL MONTELLO 74 4218
5 FARRA DI SOLIGO 83 6219
6 GIAVERA DEL MONTELLO 15 585
7 MIANE 15 494
8 MONFUMO 9 129
9 MONTEBELLUNA 1 137
10 MORIAGO DELLA BATTAGLIA 100 2412
11 NERVESA DELLA BATTAGLIA 20 1276
12 PADERNO DEL GRAPPA 15 254
13 PEDEROBBA 100 6516
14 PIEVE DI SOLIGO 17 1640
15 POSSAGNO 83 1512
16 SEGUSINO 6 119
17 SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA 94 5213
18 VALDOBBIADENE 78 8398
19 VIDOR 100 2961
20 VOLPAGO DEL MONTELLO 14 1234

48178

Tipo
agrometeorologica
agrometeorologica

idrometrica

Tabella 2.2/25: Schede identificative delle aree omogenee



numero progressivo dell'area omogenea: 26

nome dell'affluente: Piave basso corso

descrizione sommaria dell'asta: Bacino del fiume Piave, dalla confluenza del fiume Soligo 
compreso alla traversa di Nervesa della Battaglia

superficie (km2) 172.81
altitudine media (m s.l.m.) 343

altitudine minima (m s.l.m.) 74

Stazioni storiche di misura Ufficio Idrografico nome idrometriche meteorologiche
CISON  DI VALMARINO NO SI
PIEVE DI SOLIGO NO SI
NERVESA DELLA BATTAGLIA NO SI

Stazioni di misura A.R.P.A.V. nome
FOLLINA
VOLPAGO DEL MONTELLO

numero di stazioni di misura della qualità: 6

sotteso da serbatoi di regolazione NO

pressione antropica (abitanti/km2) (***) 193.71
attività produttive (addetti/km2) (****) 69.15

comuni interessati (*) nome % abitanti (**)
1 CISON DI VALMARINO 97 2321
2 CROCETTA DEL MONTELLO 11 635
3 FARRA DI SOLIGO 17 1276
4 FOLLINA 100 3418
5 GIAVERA DEL MONTELLO 29 1109
6 MIANE 78 2583
7 MONTEBELLUNA 15 3799
8 NERVESA DELLA BATTAGLIA 29 1849
9 PIEVE DI SOLIGO 83 7753
10 REFRONTOLO 40 691
11 REVINE LAGO 62 1248
12 SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA 6 329
13 SUSEGANA 25 2410
14 TARZO 30 1354
15 VOLPAGO DEL MONTELLO 31 2694

33475

Tipo
meteorologica

agrometeorologica

Tabella 2.2/26: Schede identificative delle aree omogenee



numero progressivo dell'area omogenea: 27

nome dell'affluente: Piave basso corso

descrizione sommaria dell'asta: Bacino del fiume Piave, da subito a valle della traversa di Nervesa 
della Battaglia alla foce.

superficie (km2) 173.45
altitudine media (m s.l.m.)

altitudine minima (m s.l.m.) 0

Stazioni storiche di misura Ufficio Idrografico nome idrometriche meteorologiche

Stazioni di misura A.R.P.A.V. nome

numero di stazioni di misura della qualità:

sotteso da serbatoi di regolazione NO

pressione antropica (abitanti/km2) (***) 242.51
attività produttive (addetti/km2) (****) 80.47

comuni interessati (*) nome % abitanti (**)
1 BREDA DI PIAVE 41 2266
2 CARBONERA 2 150
3 CIMADOLMO 89 2764
4 MARENO DI PIAVE 5 341
5 MASERADA SUL PIAVE 95 6042
6 MONASTIER DI TREVISO 6 190
7 NERVESA DELLA BATTAGLIA 6 402
8 ORMELLE 20 739
9 PONTE DI PIAVE 37 2286
10 SALGAREDA 16 726
11 SAN BIAGIO DI CALLALTA 32 3484
12 SAN POLO DI PIAVE 10 409
13 SANTA LUCIA DI PIAVE 27 1805
14 SPRESIANO 66 5785
15 SUSEGANA 10 1016
16 VILLORBA 6 910
17 ZENSON DI PIAVE 70 1105
18 ERACLEA 9 1118
19 FOSSALTA DI PIAVE 41 1548
20 JESOLO 8 1785
21 MUSILE 10 987
22 NOVENTA DI PIAVE 28 1576
23 SAN DONA' DI PIAVE 14 4628

42063

Tipo

Tabella 2.2/27: Schede identificative delle aree omogenee



(**): Gli abitanti di ogni comune sono ottenuti mediante un criterio di proporzionalità alla superficie del comune
ricadente nell'area omogenea. Il valore totale degli abitanti dell'area omogenea è ottenuto dalla sommatoria dei valori
applicati, secondo tale criterio, su tutti i comuni che ricadono nell'area omogenea (ossia non solo su quelli con
superficie maggiore dello 0,5%)

(*): I comuni indicati nella tabella sono solo quelli che ricadono nell'area omogenea per una superficie maggiore di
0,5%

(***) Il valore totale della pressione antropica dell'area omogenea è ottenuto dalla sommatoria dei valori risultanti,
secondo un criterio di proporzionalità relativo alla popolazione, su tutti i comuni che ricadono nell'area omogenea
(ossia non solo su quelli con superficie maggiore dello 0,5%)

(****) Il valore totale delle attività produttive dell'area omogenea è ottenuto dalla sommatoria dei valori risultanti,
secondo un criterio di proporzionalità relativo agli addetti, su tutti i comuni che ricadono nell'area omogenea (ossia
non solo su quelli con superficie maggiore dello 0,5%)

Tabella 2.2/28: Schede identificative delle aree omogenee



Superficie    
[km2]
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Area omogenea 1 134.5 0% 32% 31% 0% 0% 0% 37%
Area omogenea 2 239.4 0% 21% 19% 0% 1% 18% 41%
Area omogenea 3 240.7 7% 43% 13% 0% 0% 0% 37%
Area omogenea 4 217.3 3% 47% 14% 0% 2% 0% 34%
Area omogenea 5 113.4 0% 69% 1% 0% 0% 0% 30%
Area omogenea 6 182.6 8% 26% 9% 0% 0% 0% 57%
Area omogenea 7 99.9 15% 37% 11% 0% 1% 0% 36%
Area omogenea 8 103.9 0% 75% 3% 0% 0% 0% 22%
Area omogenea 9 64.4 28% 31% 1% 0% 0% 0% 40%
Area omogenea 10 135.5 0% 73% 4% 0% 0% 0% 23%
Area omogenea 11 96.5 0% 62% 11% 0% 1% 0% 26%
Area omogenea 12 73.8 0% 74% 0% 0% 0% 0% 26%
Area omogenea 13 179.7 0% 30% 30% 0% 0% 0% 40%
Area omogenea 14 275 1% 28% 30% 0% 0% 0% 41%
Area omogenea 15 96.9 70% 10% 10% 10% 0% 0% 0%
Area omogenea 16 123.9 70% 10% 10% 10% 0% 0% 0%
Area omogenea 17 193.9 52% 10% 10% 10% 9% 9% 0%
Area omogenea 18 193.3 15% 32% 6% 28% 4% 4% 11%
Area omogenea 19 100.5 4% 57% 6% 28% 0% 0% 5%
Area omogenea 20 117.5 3% 63% 0% 34% 0% 0% 0%
Area omogenea 21 37.8 0% 9% 33% 0% 0% 0% 58%
Area omogenea 22 247.8 0% 58% 13% 0% 0% 0% 29%
Area omogenea 23 173.7 0% 49% 15% 0% 0% 0% 36%
Area omogenea 24 104.4 0% 74% 6% 0% 0% 0% 20%
Area omogenea 25 217.6 19% 16% 15% 0% 0% 0% 50%
Area omogenea 26 132.7 16% 32% 16% 0% 0% 0% 36%

Media sul bacino montano 11% 39% 13% 4% 1% 2% 30%

Tabella 2.3: Composizione geolitologica percentuale delle aree omogenee



numero 
sottobacino corpo idrico Descrizione del sottobacino

Altitudine 
massima 
[m s.l.m.]

Altitudine 
media     

[m s.l.m.]

Superficie 
[km2]

Piovosità 
media 
annua 
[mm]

Coefficiente 
di deflusso 

medio annuo

Contributo al 
deflusso 

medio annuo 
[m3/s]

Contributo 
specifico al 

deflusso medio 
annuo 

[l/(s*km2)]

1 Fiume Piave Fiume Piave dalle origini alla confluenza col rio S torto 1703 1189 29.8 1386 85 1.13 38

2 Rio Storto sottobacino di competenza 1704 1189 17.9 1430 85 0.70 39

3 Fiume Piave Fiume Piave dalla confluenza del rio Storto alla confluenza del torrente
Cordevole di Visdende 1620 1010 15.2 1355 85 0.56 37

4
Torrente 

Cordevole di 
Visdende

Torrente Cordevole di Visdende dalle origini alla confluenza del torrente
Lonigo 1819 1274 34.4 1335 80 1.18 34

5 Torrente Lonigo sottobacino di competenza 1769 1274 21.0 1250 80 0.68 32

6
Torrente 

Cordevole di 
Visdende

Torrente Cordevole di Visdende dalla confluenza del torrente Lonigo alla
confluenza in Piave 1452 1010 16.2 1255 80 0.52 32

7 Fiume Piave Fiume Piave dalla confluenza del torrente Cordevole di Visdende alla
confluenza del torrente Frison 1413 940 21.8 1191 80 0.67 31

8 Torrente Frison sottobacino di competenza 1655 940 35.7 1422 80 1.31 37

9 Fiume Piave Fiume Piave dalla confluenza del torrente Frison alla confluenza del torrente
Padola 1216 900 7.8 1123 80 0.23 29

10 Torrente Padola Torrente Padola dalle origini alla confluenza del torrente Digon 1756 970 76.5 1178 75 2.17 28

11 Torrente Digon sottobacino di competenza 1809 970 46.3 1191 75 1.33 29

12 Torrente Padola Torrente Padola dalla confluenza del torrente Digon alla confluenza in Piave 1344 900 10.8 1057 75 0.28 25

13 Fiume Piave Fiume Piave dalla confluenza del torrente Padola alla confluenza del fiume
Ansiei 1440 739 40.5 1229 75 1.20 30

14 Fiume Ansiei Torrente Ansiei dalle origini alla confluenza del rio di S. Vito 1954 1123 65.6 1140 93 2.24 34

15 Fiume Ansiei Torrente Ansiei dalla confluenza del rio di S. Vito alla confluenza del Marzon 1774 958 72.8 1150 93 2.50 34

16 Fiume Ansiei Torrente Ansiei dalla confluenza del Marzon alla confluenza del rio Val da
Rin d'Aiarnola 1658 835 69.6 1162 93 2.42 35

17 Fiume Ansiei Torrente Ansiei dalla confluenza del rio Val da Rin d'Aiarnola alla confluenza
in Piave 1294 739 32.7 1209 93 1.18 36

18 Fiume Piave Fiume Piave dalla confluenza del fiume Ansiei alla confluenza del torrente
Piova 1103 695 3.1 1221 70 0.09 27

Tabella 2.4/1 - Regime dei deflussi medi nel bacino del Piave



numero 
sottobacino corpo idrico Descrizione del sottobacino

Altitudine 
massima 
[m s.l.m.]

Altitudine 
media     

[m s.l.m.]

Superficie 
[km2]

Piovosità 
media 
annua 
[mm]

Coefficiente 
di deflusso 

medio annuo

Contributo al 
deflusso 

medio annuo 
[m3/s]

Contributo 
specifico al 

deflusso medio 
annuo 

[l/(s*km2)]

19 Torrente Piova sottobacino di competenza 1366 695 35.8 1375 70 1.11 31

20 Fiume Piave Fiume Piave dalla confluenza del torrente Piova alla confluenza del torrente
Talagona 1283 643 50.7 1234 70 1.41 28

21 Torrente 
Talagona sottobacino di competenza 1596 643 29.0 1300 70 0.85 29

22 Fiume Piave Fiume Piave dalla confluenza del torrente Talagona alla confluenza del
torrente Molinà 1014 625 5.6 1107 70 0.14 25

23 Torrente Molinà Torrente Molinà dalle origini alla confluenza col rio Antelao 1939 1046 34.3 1065 70 0.82 24

24 Torrente Molinà Torrente Molinà dalla confluenza del rio Antelao alla confluenza in Piave 1382 625 27.0 1077 70 0.65 24

25 Fiume Piave Fiume Piave dalla confluenza del torrente Molinà alla confluenza del
torrente Boite 1173 532 31.9 1177 70 0.84 26

26 Torrente Boite Torrente Boite dalle origini alla confluenza del rio Felizon 2129 1348 113.4 1318 85 4.08 36

27 Torrente Boite Torrente Boite dalla confluenza del rio Felizon alla confluenza del rio
Costeana 1660 1112 55.2 1201 85 1.81 33

28 Rio Costeana sottobacino di competenza 1992 1112 40.5 1141 85 1.26 31

29 Torrente Boite Torrente Boite dalla confluenza del rio Costeana alla confluenza del rio
Orsolina 1597 936 67.1 1079 85 1.98 29

30 Rio Orsolina sottobacino di competenza 1730 936 19.8 1121 85 0.61 31

31 Torrente Boite Torrente Boite dalla confluenza del rio Orsolina alla confluenza del torrente
Rite 1314 705 54.1 1149 85 1.70 31

32 Torrente Rite sottobacino di competenza 1361 705 16.7 1243 85 0.57 34

33 Torrente Boite Torrente Boite dalla confluenza del torrente Rite alla confluenza in Piave 1134 532 29.1 1092 85 0.87 30

34 Fiume Piave Fiume Piave dalla confluenza del torrente Boite alla confluenza del torrente
Vajont 1286 425 103.9 1363 70 3.19 31

35 Torrente Vajont sottobacino di competenza 1302 425 63.7 1603 70 2.30 36

36 Fiume Piave Fiume Piave dalla confluenza del torrente Vajont alla confluenza del torrente
Maè 560 423 0.7 1564 70 0.02 35

37 Torrente Maè Torrente Maè dalle origini alla confluenza del rio Torto 1633 815 98.5 1334 80 3.38 34

38 Rio Torto sottobacino di competenza 1545 815 36.9 1298 80 1.23 33

Tabella 2.4/2 - Regime dei deflussi medi nel bacino del Piave



numero 
sottobacino corpo idrico Descrizione del sottobacino

Altitudine 
massima 
[m s.l.m.]

Altitudine 
media     

[m s.l.m.]

Superficie 
[km2]

Piovosità 
media 
annua 
[mm]

Coefficiente 
di deflusso 

medio annuo

Contributo al 
deflusso 

medio annuo 
[m3/s]

Contributo 
specifico al 

deflusso medio 
annuo 

[l/(s*km2)]

39 Torrente Maè Torrente Maè dalla confluenza del rio Torto alla confluenza del rio Grisol 1344 575 49.9 1372 80 1.76 35

40 Rio Grisol sottobacino di competenza 1448 575 30.0 1430 80 1.10 37

41 Torrente Maè Torrente Maè dalla confluenza del rio Grisol alla confluenza in Piave 1039 423 16.6 1504 80 0.64 39

42 Fiume Piave Fiume Piave dalla confluenza del torrente Maè alla confluenza del fiume Rai 1009 380 73.8 1510 70 2.51 34

43 Fiume Tesa-Rai Torrente Tesa-Rai dalle origini alla confluenza nel lago di S. Croce 1159 382 117.2 1620 76 4.64 40

44 Fiume Tesa-Rai Torrente Tesa-Rai dal lago di S. Croce alla confluenza in Piave 664 380 62.5 1433 70 2.02 32
45 Fiume Piave Fiume Piave dalla confluenza del fiume Rai al torrente Ardo di destra 610 346 42.2 1291 70 1.23 29

46 Torrente Ardo di 
destra sottobacino di competenza 1066 346 40.2 1351 70 1.22 30

47 Fiume Piave Fiume Piave dalla confluenza del torr. Ardo di destra alla confluenza del
torrente Cicogna 393 329 8.3 1343 70 0.25 30

48 Torrente Cicogna sottobacino di competenza 821 329 59.8 1552 70 2.09 35

49 Fiume Piave Fiume Piave dalla confluenza del torrente Cicogna alla confluenza del
torrente Limana 461 291 18.4 1498 70 0.62 34

50 Torrente Limana sottobacino di competenza 729 291 27.4 1699 70 1.05 38

51 Fiume Piave Fiume Piave dalla confluenza del torrente Limana alla confluenza del
torrente Ardo di sinistra 475 289 9.5 1637 70 0.35 37

52 Torrente Ardo di 
sinistra sottobacino di competenza 743 289 35.9 1733 70 1.40 39

53 Fiume Piave Fiume Piave dalla confluenza del torrente Ardo di sinistra alla confluenza del
torrente Cordevole 535 279 33.4 1453 70 1.09 33

54 Torrente 
Cordevole Torrente Cordevole dalle origini alla confluenza del rio di Andraz 1752 1120 70.6 1124 86 2.19 31

55 Rio di Andraz sottobacino di competenza 1954 1120 26.3 1115 86 0.81 31

56 Torrente 
Cordevole

Torrente Cordevole dalla confluenza del rio di Andraz alla confluenza del
torrente Pettorina 1615 1010 12.1 1057 86 0.35 29

57 Torrente 
Pettorina sottobacino di competenza 1970 1010 52.8 1169 86 1.71 32

Tabella 2.4/3 - Regime dei deflussi medi nel bacino del Piave



numero 
sottobacino corpo idrico Descrizione del sottobacino

Altitudine 
massima 
[m s.l.m.]

Altitudine 
media     

[m s.l.m.]

Superficie 
[km2]

Piovosità 
media 
annua 
[mm]

Coefficiente 
di deflusso 

medio annuo

Contributo al 
deflusso 

medio annuo 
[m3/s]

Contributo 
specifico al 

deflusso medio 
annuo 

[l/(s*km2)]

58 Torrente 
Cordevole

Torrente Cordevole dalla confluenza del torr. Pettorina alla confluenza del
torrente Fiorentina 1161 1000 0.5 1110 86 0.02 31

59 Torrente 
Fiorentina Torrente Fiorentina dalle origini alla confluenza del rio Codal unga 1869 1153 38.1 1104 86 1.16 31

60 Rio Codalunga sottobacino di competenza 1928 1153 13.7 1057 86 0.40 29

61 Torrente 
Fiorentina

Torrente Fiorentinadalla confluenza del rio Codalunga alla confluenza nel
torrente Cordevole 1450 1000 6.7 1077 86 0.20 30

62 Torrente 
Cordevole

Torrente Cordevole dalla confluenza del torrente Fiorentina alla confluenza
del torrente Biois 1517 751 58.9 1262 86 2.06 35

63 Torrente Biois Torrente Biois dalle origini alla confluenza del torrente Liera 1859 950 74.8 1280 84 2.59 35

64 Torrente Liera sottobacino di competenza 2004 950 43.0 1482 84 1.72 40

65 Torrente Biois Torrente Biois dalla confluenza del torrente Liera alla confluenza nel torrente
Cordevole 1365 751 17.2 1297 84 0.60 35

66 Torrente 
Cordevole

Torrente Cordevole dalla confluenza del torrente Biois alla confluenza del
torrente Tegnas 1644 608 52.0 1382 86 1.99 38

67 Torrente Tegnas sottobacino di competenza 1662 608 50.0 1570 86 2.17 43

68 Torrente 
Cordevole Torrente Cordevole dalla confluenza del torrente Tegnas al ponte  del Cristo 1313 521 94.3 1406 86 3.67 39

69 Torrente 
Cordevole Torrente Cordevole dal ponte del Cristo alla confluenza del torrente Mis 1123 325 100.5 1390 86 3.86 38

70 Torrente Mis Torrente Mis dalle origini alla località Titele 1400 595 59.1 1565 88 2.62 44

71 Torrente Mis Torrente Mis dalla località Titele alla confluenza nel torrente Cordevole 1058 325 58.4 1533 88 2.53 43

72 Torrente 
Cordevole

Torrente Cordevole dalla confluenza del torrente Mis alla confluenza in
Piave 641 279 37.8 1496 86 1.56 41

73 Fiume Piave Fiume Piave dalla confluenza del torrente Cordevole alla confluenza del
torrente Caorame 667 231 150.7 1598 70 5.42 36

74 Torrente 
Caorame sottobacino di competenza 1154 231 97.1 1471 94 4.32 44

75 Fiume Piave Fiume Piave dalla confluenza del torr. Caorame alla confluenza del torr.
Colmeda-Sonna 681 205 36.8 1644 70 1.36 37

Tabella 2.4/4 - Regime dei deflussi medi nel bacino del Piave



numero 
sottobacino corpo idrico Descrizione del sottobacino

Altitudine 
massima 
[m s.l.m.]

Altitudine 
media     

[m s.l.m.]

Superficie 
[km2]

Piovosità 
media 
annua 
[mm]

Coefficiente 
di deflusso 

medio annuo

Contributo al 
deflusso 

medio annuo 
[m3/s]

Contributo 
specifico al 

deflusso medio 
annuo 

[l/(s*km2)]

76 Torrente Colmeda-
Sonna Torrente Colmeda-Sonna dalle origini alla confluenza del torrente Stizzone 652 259 44.5 1515 70 1.52 34

77 Torrente Stizzone sottobacino di competenza 824 259 74.3 1676 70 2.80 38

78 Torrente Colmeda-
Sonna

Torrente Colmeda-Sonna dalla confluenza del torrente Stizzone alla
confluenza in Piave 507 205 18.1 1636 70 0.67 37

79 Fiume Piave Fiume Piave dalla confluenza del torrente Colmeda-Sonna alla confluenza
del torrente Tegorzo 672 178 46.8 1700 76 1.94 42

80 Torrente Tegorzo sottobacino di competenza 830 178 57.6 1563 65 1.88 33

81 Fiume Piave Fiume Piave dalla confluenza del torrente Tegorzo alla stretta di Fener 294 170 6.5 1632 65 0.22 34

82 Fiume Piave Fiume Piave dalla stretta di Fener  alla confluenza del torrente Curogna 437 147 24.3 1475 65 0.75 31

83 Torrente Curogna sottobacino di competenza 430 147 40.2 1459 65 1.23 30

84 Fiume Piave Fiume Piave dalla confluenza del torrente Curogna alla confluenza del rio
Raboso 249 95 67.6 1415 65 2.00 30

85 Rio Raboso sottobacino di competenza 312 95 65.0 1413 65 1.92 30

86 Fiume Piave Fiume Piave dalla confluenza del rio Raboso alla confluenza del fiume
Soligo 146 90 13.7 1350 65 0.39 28

87 Fiume Soligo Fiume Soligo dalle origini alla confluenza del rio S. Pietro 524 182 52.2 1733 65 1.89 36

88 Fiume Soligo Fiume Soligo dalla confluenza del rio S. Pietro alla confluenza in Piave 390 90 73.5 1476 65 2.27 31

89 Fiume Piave Fiume Piave dalla confluenza del fiume Soligo alla chiusura del bacino
montano 132 76 6.8 1350 65 0.19 28

Tabella 2.4/5 - Regime dei deflussi medi nel bacino del Piave



anno gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre

1926 - - - - - - - - - - 340.40 105.86 -

1927 91.52 65.04 108.93 157.73 186.19 158.07 131.13 95.80 134.13 77.61 164.90 115.43 123.87

1928 68.19 56.98 109.96 241.30 195.85 219.07 115.82 83.05 77.50 222.56 313.10 104.53 150.66

1929 65.90 50.29 57.96 65.63 185.93 108.03 67.93 84.47 57.27 90.34 122.13 104.75 88.39

1930 63.75 56.71 84.50 150.77 203.59 186.50 135.46 108.25 99.60 93.83 74.43 57.63 109.59

1931 52.66 82.74 90.59 119.07 230.41 176.43 121.53 92.18 87.90 100.00 187.00 93.74 119.52

1932 57.15 40.23 42.15 55.80 168.75 125.03 122.17 70.41 56.47 95.25 65.93 77.82 81.43

1933 52.80 44.46 54.35 72.37 135.11 195.37 135.30 99.12 116.67 160.82 153.57 91.44 109.28

1934 76.45 66.54 163.64 246.37 293.22 189.70 116.78 140.63 151.17 84.44 236.63 145.98 159.30

1935 72.35 73.32 78.32 136.60 259.29 221.00 122.88 101.17 89.13 243.04 221.87 147.01 147.17

1936 166.79 135.54 171.58 216.87 238.54 214.83 169.10 97.46 80.10 61.41 64.23 60.73 139.77

1937 43.35 53.71 162.79 163.50 251.42 228.67 135.52 145.17 189.47 205.58 126.50 109.10 151.23

1938 59.07 49.61 50.40 45.93 98.62 158.47 120.75 97.15 96.60 74.61 102.03 107.97 88.43

1939 115.62 71.09 57.12 130.80 217.37 212.70 126.45 127.51 168.80 133.31 156.03 79.50 133.03

1940 53.47 49.22 68.07 76.27 145.15 124.63 141.68 86.75 76.77 203.07 191.17 84.68 108.41

1941 90.65 78.96 99.34 152.17 178.11 231.23 120.88 117.06 73.87 56.80 125.33 59.15 115.30

1942 43.60 45.07 58.45 62.67 99.59 97.10 94.73 74.02 113.00 100.55 138.37 79.63 83.90

1943 52.01 45.53 45.36 49.10 96.93 66.23 82.19 53.68 66.07 70.13 48.47 51.24 60.58

1944 36.86 33.14 34.34 45.87 77.17 124.73 110.21 68.70 55.60 115.49 108.93 64.00 72.92

1945 44.51 39.85 78.04 95.90 103.21 83.63 82.93 131.07 75.40 49.68 62.53 89.81 78.05

1946 84.23 64.79 125.56 146.80 153.70 257.47 171.05 90.98 78.07 54.12 55.37 49.99 111.01

1947 36.66 70.41 177.15 210.13 243.83 166.77 142.22 86.28 93.27 61.42 72.60 109.90 122.55

1948 95.73 76.46 86.01 113.87 212.07 162.70 127.74 128.65 115.20 79.97 82.90 49.49 110.90

1949 62.77 43.19 41.14 65.17 135.81 120.30 73.51 54.58 54.20 45.94 132.30 77.23 75.51

1950 48.82 56.49 83.69 171.53 207.67 138.77 86.95 81.52 82.43 69.20 102.60 108.99 103.22

1951 131.81 224.03 140.18 211.37 310.56 340.73 191.31 121.45 75.27 72.10 320.00 106.44 187.10

1952 63.13 54.94 67.44 130.13 134.82 102.47 86.96 92.60 136.93 196.67 147.57 81.73 107.95

1953 61.73 51.06 56.58 91.57 96.62 147.20 166.52 149.55 125.57 282.36 164.73 88.45 123.50

1954 61.63 70.79 103.03 128.33 211.65 271.00 129.13 110.61 87.33 63.65 55.20 152.70 120.42

1955 61.52 66.29 76.61 93.83 143.65 140.67 119.03 94.53 139.43 89.16 95.07 66.10 98.82

1956 53.49 43.54 77.77 172.43 165.71 176.33 121.45 70.06 88.73 79.70 82.60 53.60 98.78

1957 57.38 61.29 74.92 113.00 132.94 231.33 157.65 113.87 76.57 72.41 192.23 136.00 118.30

1958 68.99 75.61 71.07 119.67 202.84 157.00 132.94 119.35 85.90 126.82 166.20 145.26 122.64

1959 78.01 54.86 90.62 159.00 168.35 178.33 120.78 84.49 59.97 112.23 220.67 222.71 129.17

1960 88.36 99.35 137.23 179.53 223.71 204.10 177.08 172.86 427.93 476.10 297.13 277.27 230.05

1961 106.85 94.78 98.32 145.63 121.56 162.10 135.11 80.17 53.33 91.22 138.20 85.87 109.43

1962 72.66 49.54 70.50 137.27 245.68 189.30 118.14 82.55 53.67 45.60

valore medio 70.57 66.54 88.71 129.83 179.88 174.11 125.31 100.22 102.76 118.26 148.03 101.16 117.11

deviazione 
standard 27.16 33.49 38.35 55.24 59.01 56.73 28.76 27.03 65.11 85.83 79.17 47.07 33.17

valore 
minimo 36.66 33.14 34.34 45.87 77.17 66.23 67.93 53.68 53.33 45.60 48.47 49.49 60.58

valore 
massimo 166.79 224.03 177.15 246.37 310.56 340.73 191.31 172.86 427.93 476.10 340.40 277.27 230.05
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Tabella 2.5 - Ricostruzione della serie storica delle portate medie mensili del Piave a Segusino



anno gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre

1926 - - - - - - - - - - 398.2 123.8 -

1927 107.1 76.1 127.4 184.5 217.8 184.9 153.4 112.1 156.9 90.8 192.9 135.0 144.9

1928 79.8 66.7 128.6 282.3 229.1 256.3 135.5 97.2 90.7 260.4 366.3 122.3 176.2

1929 77.1 58.8 67.8 76.8 217.5 126.4 79.5 98.8 67.0 105.7 142.9 122.5 103.4

1930 74.6 66.3 98.8 176.4 238.2 218.2 158.5 126.6 116.5 109.8 87.1 67.4 128.2

1931 61.6 96.8 106.0 139.3 269.5 206.4 142.2 107.8 102.8 117.0 218.8 109.7 139.8

1932 66.9 47.1 49.3 65.3 197.4 146.3 142.9 82.4 66.1 111.4 77.1 91.0 95.3

1933 61.8 52.0 63.6 84.7 158.1 228.5 158.3 116.0 136.5 188.1 179.6 107.0 127.8

1934 89.4 77.8 191.4 288.2 343.0 221.9 136.6 164.5 176.8 98.8 276.8 170.8 186.3

1935 84.6 85.8 91.6 159.8 303.3 258.5 143.7 118.4 104.3 284.3 259.5 172.0 172.2

1936 195.1 158.6 200.7 253.7 279.0 251.3 197.8 114.0 93.7 71.8 75.1 71.0 163.5

1937 50.7 62.8 190.4 191.3 294.1 267.5 158.5 169.8 221.6 240.5 148.0 127.6 176.9

1938 69.1 58.0 59.0 53.7 115.4 185.4 141.3 113.6 113.0 87.3 119.4 126.3 103.5

1939 135.3 83.2 66.8 153.0 254.3 248.8 147.9 149.2 197.5 155.9 182.5 93.0 155.6

1940 62.6 57.6 79.6 89.2 169.8 145.8 165.7 101.5 89.8 237.6 223.6 99.1 126.8

1941 106.0 92.4 116.2 178.0 208.4 270.5 141.4 136.9 86.4 66.4 146.6 69.2 134.9

1942 51.0 52.7 68.4 73.3 116.5 113.6 110.8 86.6 132.2 117.6 161.9 93.2 98.1

1943 60.8 53.3 53.1 57.4 113.4 77.5 96.1 62.8 77.3 82.0 56.7 59.9 70.9

1944 43.1 38.8 40.2 53.7 90.3 145.9 128.9 80.4 65.0 135.1 127.4 74.9 85.3

1945 52.1 46.6 91.3 112.2 120.7 97.8 97.0 153.3 88.2 58.1 73.1 105.1 91.3

1946 98.5 75.8 146.9 171.7 179.8 301.2 200.1 106.4 91.3 63.3 64.8 58.5 129.9

1947 42.9 82.4 207.2 245.8 285.2 195.1 166.4 100.9 109.1 71.9 84.9 128.6 143.4

1948 112.0 89.4 100.6 133.2 248.1 190.3 149.4 150.5 134.8 93.6 97.0 57.9 129.7

1949 73.4 50.5 48.1 76.2 158.9 140.7 86.0 63.8 63.4 53.7 154.8 90.3 88.3

1950 57.1 66.1 97.9 200.7 242.9 162.3 101.7 95.4 96.4 81.0 120.0 127.5 120.8

1951 154.2 262.1 164.0 247.3 363.3 398.6 223.8 142.1 88.1 84.3 374.3 124.5 218.9

1952 73.9 64.3 78.9 152.2 157.7 119.9 101.7 108.3 160.2 230.1 172.6 95.6 126.3

1953 72.2 59.7 66.2 107.1 113.0 172.2 194.8 174.9 146.9 330.3 192.7 103.5 144.5

1954 72.1 82.8 120.5 150.1 247.6 317.0 151.1 129.4 102.2 74.5 64.6 178.6 140.9

1955 72.0 77.5 89.6 109.8 168.0 164.6 139.2 110.6 163.1 104.3 111.2 77.3 115.6

1956 62.6 50.9 91.0 201.7 193.9 206.3 142.1 82.0 103.8 93.2 96.6 62.7 115.6

1957 67.1 71.7 87.6 132.2 155.5 270.6 184.4 133.2 89.6 84.7 224.9 159.1 138.4

1958 80.7 88.4 83.1 140.0 237.3 183.7 155.5 139.6 100.5 148.4 194.4 169.9 143.5

1959 91.3 64.2 106.0 186.0 196.9 208.6 141.3 98.8 70.2 131.3 258.1 260.5 151.1

1960 103.4 116.2 160.5 210.0 261.7 238.8 207.2 202.2 500.6 556.9 347.6 324.4 269.1

1961 125.0 110.9 115.0 170.4 142.2 189.6 158.1 93.8 62.4 106.7 161.7 100.5 128.0

1962 85.0 58.0 82.5 160.6 287.4 221.4 138.2 96.6 62.8 53.3

valore medio 82.6 77.8 103.8 151.9 210.4 203.7 146.6 117.2 120.2 138.3 173.2 118.3 137.0

deviazione 
standard 31.8 39.2 44.9 64.6 69.0 66.4 33.6 31.6 76.2 100.4 92.6 55.1 38.8

valore 
minimo 42.9 38.8 40.2 53.7 90.3 77.5 79.5 62.8 62.4 53.3 56.7 57.9 70.9

valore 
massimo 195.1 262.1 207.2 288.2 363.3 398.6 223.8 202.2 500.6 556.9 398.2 324.4 269.1
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Tabella 2.6 - Ricostruzione della serie storica delle portate medie mensili del Piave a Nervesa



Piave a Nervesa - Analisi statistica delle portate medie mensili (m3/s)

frequenza di non 
superamento

gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre
Tempo di 

ritorno 
(anni)

1% 35.27 30.93 35.75 45.40 87.76 86.68 81.27 60.61 39.84 32.18 43.44 42.79 100
2% 38.69 34.15 40.10 51.69 96.59 95.20 86.80 65.22 44.77 37.41 50.27 47.73 50
5% 44.46 39.62 47.63 62.79 111.51 109.57 95.83 72.79 53.32 46.90 62.58 56.24 20
10% 50.30 45.22 55.50 74.64 126.70 124.15 104.63 80.25 62.28 57.33 76.02 65.06 10
20% 58.41 53.07 66.79 92.02 147.89 144.43 116.38 90.31 75.17 73.11 96.23 77.62 5
30% 65.06 59.56 76.33 107.02 165.33 161.07 125.66 98.35 86.09 87.13 114.06 88.16 3.3
40% 71.34 65.73 85.56 121.75 181.86 176.80 134.17 105.77 96.67 101.21 131.88 98.29 2.5
50% 77.75 72.07 95.19 137.35 198.80 192.89 142.65 113.22 107.73 116.43 151.06 108.80 2.0

Portate medie mensili attese in funzione della frequenza di non superamento (m3/s)
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Tabella 2.7 - Analisi statistica dei deflussi medi mensili alla sezione di Nervesa



Corso d'acqua - stazione di 
misura

portata 
media Q347 Q355

portata 
minima 

osservata

Portata 
minima 

annua per 
Tr=10 anni

Portata 
minima 

annua di 
7gg e Tr=10 

[m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s]

Piave a Ponte Cordevole 2.18 0.61 0.56 0.38 0.45 0.50

Silvella a Cimacanale 2.06 0.56 0.48 0.22 0.40 0.40

Silvella alla confluenza 2.10 0.74 0.69 0.58

Piave a Presenaio 4.63 1.41 1.30 0.94 1.10 1.15

Frison a Campolongo 1.11 0.32 0.28 0.16 0.19 0.23

Padola a Ponte Padola 1.72 0.61 0.54 0.37 0.46 0.48

Digon a Volta Tamber 1.00 0.26 0.25 0.19 0.21 0.22

Piave a Ponte della Lasta 10.94 3.90 3.60 1.00 2.50 3.15

Ansiei ad Auronzo 7.54 3.70 3.50 2.10 2.98 3.10

Piave a Cimagogna 18.80 8.80 8.60 7.50

Piova ad Acquafredda 0.67 0.31 0.29 0.22 0.25 0.26

Boite a Podestagno 2.59 0.78 0.75 0.15 0.47 0.64

Felizon a Podestagno 1.60 0.47 0.41 0.32 0.37 0.38

Costeana a Giau del Conte 1.16 0.32 0.26 0.12 0.17 0.18

Boite a Ponte Geralba 7.79 2.68 2.56 2.23 2.27 2.32

Boite a Vodo 10.38 3.70 3.40 2.55 3.02 3.10

Boite a Perarolo 12.14 4.20 4.00 2.90 3.37 3.52

Vajont a Erto 2.26 0.72 0.68 0.56 0.56 0.57

Mareson a Ponte di Prà 1.15 0.28 0.25 0.16

Maè ai Pez 5.08 1.50 1.35 0.98

Maè a Muda Maè 8.46 2.33 2.15 1.04 1.39 1.53

Piave a Soverzene 46.33 16.50 14.90 10.00 10.56 13.54

Cordevole a Digonera 2.76 0.68 0.62 0.40 0.51 0.53

Pettorina a Franzedas 0.45 0.06 0.06 0.05

Rù di Arei a Tabià Palazze 0.14 0.01 0.01 0.01

Pettorina a Malga Ciapela 0.96 0.23 0.20 0.13 0.15 0.16

Pettorina a Ponte Pezzè 1.63 0.52 0.48 0.39 0.39 0.40

Fiorentina a Pezzagù 1.60 0.39 0.34 0.24 0.29 0.29

Cordevole a Caprile 6.51 1.51 1.43 1.05 1.24 1.29

Liera a Gares 0.52 0.08 0.07 0.04

Mis alla Stua 3.30 0.73 0.67 0.52

Mis a Ponte S.Antonio 5.33 1.28 1.14 0.79 0.85 0.92

Mis a Mis 4.02 1.28 1.20 0.95

Caorame a Salgarda 3.25 1.50 1.42 0.40

Caorame a Pont 4.52 1.89 1.77 1.50

Sonna a Chiusa d'Anzù 4.06 1.31 1.19 0.67

Tabella 2.8 - Portate medie e di magra valutate alle stazioni idrometrografiche dell'ENEL-SADE



Numero di 
identificaz. 
dell'area 

omogenea

Numero di identificazione 
dei sottobacini identificati 

da M. Tonini
Corso d'acqua Superficie 

sottesa

Produzione 
idrologica 

media

Portata 
media alla 
sezione di 
chiusura

Produzione 
idrologica di 
magra (347 

gg)

Portata di 
magra (347 

gg) alla 
sezione di 
chiusura

Produzione 
idrologica di 
magra (355 

gg)

Portata di 
magra (355 

gg) alla 
sezione di 
chiusura

Produzione 
idrologica 
minima 
assoluta

Portata 
minima 

assoluta alla 
sezione di 
chiusura

Produzione 
idrologica 

minima per 
Tr = 10 anni

Portata 
minima alla 
sezione di 

chiusura per 
Tr = 10 anni

Produzione 
idrologica 

minima di 7 
gg per Tr = 

10 anni

Portata 
minima di 7 

gg alla 
sezione di 

chiusura per 
Tr = 10 anni

[km2] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s]

1 da 1 a 6 Piave 134.50 4.72 4.72 1.60 1.60 1.71 1.53 1.02 1.02 1.12 1.12 1.27 1.27

2 da 7 a 13 Piave 239.40 7.03 11.75 2.42 4.08 2.62 3.87 1.57 2.68 1.66 2.76 1.95 3.34

3 da 14 a 17 Ansiei 240.70 8.25 8.25 2.85 2.85 3.11 2.70 1.86 1.86 1.94 1.94 2.31 2.31

4 da 18 a 25 Piave 217.30 5.78 25.78 1.98 9.04 2.13 8.54 1.27 5.99 1.37 6.03 1.58 7.48

5 26 Boite 113.40 4.08 4.08 1.38 1.38 1.46 1.32 0.87 0.87 0.97 0.97 1.08 1.08

6 da 27 a 30 Boite 182.60 5.56 9.64 1.90 3.34 2.05 3.17 1.22 2.18 1.31 2.27 1.51 2.72

7 da 31 a 33 Boite 99.90 3.07 12.71 1.02 4.42 1.06 4.19 0.63 2.91 0.73 2.98 0.78 3.62

8 34 Piave 103.90 3.12 41.61 1.04 14.63 1.08 13.81 0.65 9.73 0.75 9.71 0.79 12.15

9 da 37 a 38 Maè 135.50 4.57 4.57 1.55 1.55 1.66 1.48 0.99 0.99 1.08 1.08 1.22 1.22

10 da 39 a 41+36 Maè e Piave 97.20 3.68 8.25 1.24 2.85 1.30 2.70 0.78 1.86 0.88 1.94 0.96 2.31

11 35 Vajont 63.70 2.29 2.29 0.75 0.75 0.76 0.72 0.45 0.45 0.55 0.55 0.55 0.55

12 42 Piave 73.80 2.51 54.66 0.82 19.23 0.84 18.16 0.50 12.81 0.60 12.75 0.61 16.00

13 da 43 a 44 Tesa 179.70 6.22 6.22 2.13 2.13 2.31 2.03 1.38 1.38 1.47 1.47 1.71 1.71

14 da 45 a 53 Piave 275.00 9.13 70.01 3.16 24.65 3.45 23.27 2.06 16.43 2.15 16.33 2.57 20.53

15 da 54 a 55 Cordevole 96.90 2.98 2.98 0.99 0.99 1.03 0.95 0.61 0.61 0.71 0.71 0.75 0.75

16 da 56 a 61 Cordevole 123.90 4.00 6.98 1.35 2.40 1.43 2.28 0.85 1.56 0.95 1.65 1.05 1.93

17 da 62 a 65 Cordevole 193.90 6.82 13.80 2.34 4.81 2.54 4.55 1.52 3.17 1.61 3.23 1.88 3.94

18 da 66 a 68 Cordevole 196.30 7.71 21.51 2.66 7.53 2.89 7.12 1.73 4.99 1.82 5.03 2.15 6.22

19 69 Cordevole 100.50 3.82 25.33 1.29 8.88 1.36 8.39 0.81 5.89 0.91 5.92 1.00 7.35

20 da 70 a 71 Mis 117.50 5.11 5.11 1.74 1.74 1.87 1.66 1.11 1.11 1.21 1.21 1.38 1.38

21 72 Cordevole e Mis 37.80 1.55 31.99 0.48 11.23 0.47 10.61 0.27 7.46 0.38 7.47 0.33 9.31

22 da 73 a 74 Piave 247.80 9.54 111.54 3.30 39.31 3.61 37.10 2.16 26.23 2.24 26.01 2.69 32.78

23 da 75 a 78 Piave 173.70 6.19 117.73 2.12 41.50 2.29 39.16 1.37 27.69 1.46 27.45 1.70 34.60

24 da 79 a 80 Piave 104.40 3.62 121.35 1.21 42.77 1.28 40.37 0.76 28.55 0.86 28.29 0.94 35.67

25 da 81 a 86 Piave 217.60 6.39 127.74 2.19 45.03 2.37 42.49 1.42 30.06 1.51 29.78 1.76 37.56

26 da 87 a 89 Piave 132.50 4.27 132.01 1.44 46.54 1.54 43.92 0.92 31.06 1.01 30.78 1.13 38.82

Tabella 2.9 - Portate medie e di magra stimate alle sezioni di chiusura delle aree omogenee



Comune Riferimento Coordinate Denominazione

della fonte geografiche della fonte

codice sigla long. lat.

Chies d'Alpago 25012 S1 12°26'20" 46°9'16" Caotes

Sedico 25053 S8 12°6'49" 46°15'2" Val Clusa

Sedico 25053 S9 12°7'29" 46°13'53" Val Vescovà

Sedico 25053 S6 12°9'24" 46°12'54" Val di Piero

Belluno 25006 S19 12°14'45" 46°4'0" Molino di Tassèi

Ponte nelle Alpi 25040 S1 12°15'30" 46°12'40" Sorgente Rio Dei Frari

Cesiomaggiore 25011 S1 11°56'42" 46°7'47" Stua (Val Canzoi)

Cesiomaggiore 25011 S2 11°55'33" 46°7'28" Val di Neva (Val Canzoi)

Seren del Grappa 25055 S5 11°49'13" 45°55'43" Lavazzè

Taibon Agordino 25059 S1 12°1'58" 46°20'29" Staloi

Taibon Agordino 25059 S2 12°1'26" 46°19'58" Le Fontanelle

Taibon Agordino 25059 S3 12°1'6" 46°19'41" Rabul

Agordo 25001 S1 12°2'59" 46°18'35" Barattai

Agordo 25001 S2 12°3'14" 46°18'24" Spine

Agordo 25001 S3 12°3'32" 46°18'36" Antersalt

Alano di Piave 25002 S5 11°54'7" 45°54'5" Volpere

Alano di Piave 25002 S6 11°53'17" 45°54'15" Volpat

Alano di Piave 25002 S7 11°53'23" 45°55'30" Ponte Stua

Alano di Piave 25002 S1 11°52'0" 45°54'0" Salton

Alleghe 25003 S1 12°01'03" 46°23'37" Ru De Rialt

Alleghe 25003 S2 12°02'22" 46°24'12" Oteara

Alleghe 25003 S3 12°02'33" 46°24'40" Ai molini

Alleghe 25003 S4 12°01'41" 46°25'05" Bur - Val della Fontana

Alleghe 25003 S5 12°02'14" 46°25'06" Ru delle Sorize

Alleghe 25003 S6 12°01'33''    
12°01'51''

46°25'38''   
46°25'54'' Forcella Palote

Alleghe 25003 S8 non ubicata Val Culera

Alleghe 25003 S9 non ubicata Caldiera

Auronzo di Cadore 25005 S2 12°17'14" 46°31'19" Meduce

Auronzo di Cadore 25005 S3 12°27'59" 46°31'05" Val Faè

Auronzo di Cadore 25005 S7 12°23'32''    
12°23'40'

46°35'10''   
46°35'09'' Giralba

Auronzo di Cadore 25005 S8 12°28'02" 46°33'02" Sora la Boa

Sedico 25053 S7 12°7'49" 46°13'0" Rio Molini

Belluno 25006 S1 12°10'12" 46°10'32" Fontanelle

Sedico 25053 S4 12°8'51" 46°9'23" Roncole I

Sedico 25053 S3 12°8'48" 46°9'24" Roncole II

Belluno 25006 S4 12°14'57" 46°5'9" Violant

Belluno 25006 S5 12°14'51" 46°4'43" Rio Acque Regia (Campagol)

Belluno 25006 S6 12°14'49" 46°4'42" Rio Acque Regia (Campagol)

Sospirolo 25056 S1 12°3'33" 46°9'25" Pezzericola

Sedico 25053 S5 12°6'58" 46°12'30" Val Fogarè

Belluno 25006 S8 12°11'18" 46°13'20" Schiara

Belluno 25006 S9 12°12'57" 46°7'15" Piai

Ponte nelle Alpi 25040 S2 12°16'28" 46°9'6" Vena d'Oro

Belluno 25006 S11 12°15'55" 46°3'36" Val Ospedal

Belluno 25006 S12 12°15'13" 46°7'8" Faverga

Belluno 25006 S13 12°10'39" 46°10'49" Schirada

Belluno 25006 S14 12°10'43" 46°11'12" Val Medone

Belluno 25006 S15 12°13'36" 46°10'28" Narei

Belluno 25006 S16 12°15'25" 46°7'10" S. Mamante

S. Vito di Cadore 25051 S4 12°13'39" 46°26'52" Festinel Alto

Tabella 2.10/1 - Censimento delle sorgenti nel bacino del Piave



Comune Riferimento Coordinate Denominazione

della fonte geografiche della fonte

codice sigla long. lat.

S. Vito di Cadore 25051 S5 12°13'36" 46°26'51" Festinel Basso

Borca di Cadore 25007 S3 12°13'30" 46°26'44" Rovina

Vodo di Cadore 25066 S5 12°9'59" 46°26'26" Fontanoi di Sopra Tiera

Vodo di Cadore 25066 S6 12°10'7" 46°25'54" Pian di Madier

Borca di Cadore 25007 S4 12°11'55" 46°26'33" Pian de l'Agnello

Borca di Cadore 25007 S5 12°11'58" 46°26'21" Parabelun

Borca di Cadore 25007 S6 12°13'56" 46°26'19" Valles

Calalzo di Cadore 25008 S1 12°20'38" 46°28'11" Taunia

Calalzo di Cadore 25008 S2 12°22'47" 46°27'31" Sorgente Rizzios

Canale d'Agordo 25023 S1 11°54'20" 46°23'09" Perazze

Vallada Agordina 25062 S8 11°54'49" 46°22'59" Roncolin

Canale d'Agordo 25023 S3 11°54'37" 46°23'02" Rividel

Canale d'Agordo 25062 S9 11°54'45" 46°23'05" Lagazzon

Canale d'Agordo 25023 S5 11°52'32" 46°18'52" Gares

Canale d'Agordo 25023 S6 11°54'01" 46°20'11" Fontane Fosche

Castello Lavazzo 25009 S1 12°18'24" 46°17'50" Gardona

Cencenighe Agordino 25010 S1 11°57'42" 46°21'24" Calchere, Scoffat, Pra di Lazzer, Pra di 
Mezzo

Cencenighe Agordino 25010 S3 11°57'19" 46°20'55" Pissolot

Cencenighe Agordino 25010 S4 11°58'50" 46°21'04" Galleria, Foch

Cencenighe Agordino 25010 S5 11°56'38" 46°20'31" Chiot

Cencenighe Agordino 25010 S6 11°59'06" 46°20'36" Morbiach

Cencenighe Agordino 25010 S7 11°59'05" 46°21'44" Colaz

Cencenighe Agordino 25010 S8 11°59'04" 46°21'17" Val di Cagnon

Cencenighe Agordino 25010 S9 non ubicata Torcol

Chies d'Alpago 25012 S5 12°23'17" 46°11'35" Fontana Venera, Mont

Chies d'Alpago 25012 S6 12°25'16" 46°11'27" Busa delle Serle

Chies d'Alpago 25012 S3 12°24'54" 461056 Trache

Chies d'Alpago 25012 S4 12°25'32" 46°09'41" Lussac

Chies d'Alpago 25012 S7 non ubicata Tamera

Chies d'Alpago 25012 S10 12°26'10" 46°09'15" Arnere

Cibiana di Cadore 25013 S1 12°16'34" 46°22'53" Presa n. 1 Masaries

Cibiana di Cadore 25013 S2 12°16'39" 46°22'52" Presa n. 2 Masaries

Cibiana di Cadore 25013 S3 12°16'45" 46°22'51" Presa n. 3 Masaries

Cison di Valmarino 26018 S1 12°08'50" 45°59'37" Mares

Cison di Valmarino 26018 S2 12°08'59" 45°59'39" Malco

Cison di Valmarino 26018 S3 12°09'30" 45°59'45" Scaletta

Cison di Valmarino 26018 S4 12°09'12" 45°59'25" S. Antonio

Cison di Valmarino 26018 S5 12°08'58" 45°59'04" Valdarine

Cison di Valmarino 26018 S6 12°08'55" 45°58'48" Floriani

Cison di Valmarino 26018 S7 12°10'38" 45°59'26" Malà

Comelico Superiore 25015 S1 12°27'26" 46°35'50" Aiarnola

Comelico Superiore 25015 S2 12°27'50" 46°35'37" Acque nere

Comelico Superiore 25015 S3 12°25'41" 46°37'34" Rio del Sasso

Comelico Superiore 25015 S4 12°25'52" 46°37'44" Fontanelle

Alano di Piave 25002 S1 11°52'0" 45°54'0" Salton

Alano di Piave 25002 S2 11°52'16" 45°53'57" La Pila

Alano di Piave 25002 S3 11°52'43" 45°54'13" Masier

Alano di Piave 25002 S4 11°52'49" 45°54'15" La Calcola

Quero 25042 S1 11°52'45" 45°56'30" Tegorzo

Cortina d'Ampezzo 25016 S1 12°8'47" 46°36'12" Forame

Tabella 2.10/2 - Censimento delle sorgenti nel bacino del Piave



Comune Riferimento Coordinate Denominazione

della fonte geografiche della fonte

codice sigla long. lat.

Cortina d'Ampezzo 25016 S3 12°7'13" 46°33'43" Nighelonte A

Cortina d'Ampezzo 25016 S4 12°7'16" 46°33'42" Nighelonte B

Cortina d'Ampezzo 25016 S5 12°6'52" 46°33'20" Lago Ghedina

Cortina d'Ampezzo 25016 S6 12°7'7" 46°33'26" Cadin

Cortina d'Ampezzo 25016 S7 12°5'21" 46°31'35" Fedarola

Cortina d'Ampezzo 25016 S8 12°9'49" 46°30'42" Pousa

Cortina d'Ampezzo 25016 S9 12°10'9" 46°30'45" Crepedel

Cortina d'Ampezzo 25016 S10 12°9'24" 46°33'27" Col da Varda

Cortina d'Ampezzo 25016 S11 12°10'36" 46°33'12" Masarié Spesses

Cortina d'Ampezzo 25016 S12 12°10'6" 46°32'9" Sote Ra Crepes

Cortina d'Ampezzo 25016 S13 12°9'13" 46°31'23" Fraina

Cortina d'Ampezzo 25016 S14 12°9'53" 46°31'9" Cave di Pezzié

Cortina d'Ampezzo 25016 S15 12°7'50" 46°30'46" Cavalletto

Cortina d'Ampezzo 25016 S16 12°6'11" 46°32'18" Rumerlo

Cortina d'Ampezzo 25016 S17 12°7'19" 46°33'0" Cadelverzo

Comelico Superiore 25015 S1 12°27'21" 46°35'51" Casera Aenaiola

Auronzo di Cadore 25005 S9 12°27'47" 46°34'26" Rin e Larietto

Auronzo di Cadore 25005 S10 12°27'56" 46°34'19" Larietto Basso

Domegge di Cadore 25018 S1 12°23'41" 46°27'52" Val Bieggia

Domegge di Cadore 25018 S2 12°24'27" 46°28'18" Vizza

Domegge di Cadore 25018 S3 12°25'18" 46°28'39" Val di Gola

Domegge di Cadore 25018 S4 12°26'43" 46°27'37" Peron

Domegge di Cadore 25018 S5 12°26'21" 46°27'41" Peron Bassa

Domegge di Cadore 25018 S6 12°26'17" 46°27'3" Saceido

Erto e Casso 93019 S1 12°22'32" 46°18'48" Rio S.Maria (Bedin)

Erto e Casso 93019 S2 12°21'42''    
12°21'13''

46°16'24''   
46°16'08'' Le Spesse

Erto e Casso 93019 S3 12°22'42''    
12°22'53''

46°18'43''    
46°18'47'' Settefontane

Erto e Casso 93019 S4 12°20'41" 46°16'30" Dei Rui

Erto e Casso 93019 S5 12°22'29" 46°17'20" Bus De Bacon

Erto e Casso 93019 S6 12°21'35" 46°18'28" Buscada

Erto e Casso 93019 S7 12°23'07" 46°15'44" Casera Prada

Erto e Casso 93019 S8 12°22'37" 46°15'25" Case Saveda

Falcade 25019 S1 11°49'54" 46°24'14" Fuchiade 1 e 2

Falcade 25019 S3 11°50'36" 46°23'42" Valfreda

Falcade 25019 S2 11°51'26" 46°19'43" Focobon

Falcade 25019 S4 11°51'48" 46°20'50" Fontanelle (Focobon)

Farra di Soligo 26026 S4 12°7'9" 45°55'15" Toff (Farra)

Farra di Soligo 26026 S5 12°4'49" 45°54'25" Toer (Col S. Martino)

Feltre 25021 S1 11°53'38" 46°4'53" Santo (Valle S. Martino)

Feltre 25021 S2 11°54'2" 46°4'7" Costa Solana

Feltre 25021 S3 11°52'26" 46°4'35" Colmeda

Pedavena 25036 S1 11°52'27" 46°3'36" Toro

Pedavena 25036 S2 11°52'9" 46°2'50" Porcilla

Feltre 25021 S4 11°54'55" 46°5'32" S. Mauro

Feltre 25021 S5 11°54'57" 46°4'32" Lasen

Feltre 25021 S6 11°54'47" 46°5'25" Mentarole

Feltre 25021 S7 11°56'3" 46°4'28" Massach

Feltre 25021 S8 11°55'48" 46°4'16" Biliarde

Feltre 25021 S9 11°57'6" 46°0'42" Fontane

Follina 26027 S1 12°06'55" 45°56'48" Corin

Tabella 2.10/3 - Censimento delle sorgenti nel bacino del Piave



Comune Riferimento Coordinate Denominazione

della fonte geografiche della fonte

codice sigla long. lat.

Follina 26027 S2 non ubicata Madonna

Forno di Zoldo 25024 S1 12°8'55" 46°19'46" Malisia

Forno di Zoldo 25024 S2 12°10'15" 46°20'23" Col de l'Aiva Piccola

Forno di Zoldo 25024 S3 12°11'39" 46°20'21" Vallazze

Forno di Zoldo 25024 S4 12°13'6" 46°21'52" Zene-Lovat

Forno di Zoldo 25024 S5 12°11'24" 46°21'13" Ciamber

Forno di Zoldo 25024 S6 12°10'49" 46°20'35" Boschet

Cibiana di Cadore 25013 S4 12°14'18" 46°22'14" Palù dei Cavai

Rivamonte Agordino 25043 S9 12°01'36" 46°16'02" Antersass

Gosaldo 25025 S2 11°55'51" 46°13'17" Domadore

Gosaldo 25025 S3 11°57'07" 46°13'13" Alleghe

Gosaldo 25025 S4 12°00'40" 46°14'01" Schep

Gosaldo 25025 S5 11°59'33" 46°13'30" Fontanelle

Gosaldo 25025 S6 11°57'39" 46°14'16" Crepot

Gosaldo 25025 S7 11°59'40" 46°14'08" Lagon

Limana 25029 S1 12°10'56" 46°6'22" Sampoi

Belluno 25006 S19 12°14'45" 46°4'0" Tassei

Limana 25029 S2 12°13'50" 46°2'35" F. Bordon

Livinallongo 25030 S1 11°59'55" 46°29'10" Castello

Livinallongo 25030 S10 11°58'30" 46°29'19" Risa

Livinallongo 25030 S11 11°53'13" 46°29'48" Sora Ruaz

Livinallongo 25030 S12 11°56'32" 46°29'48" Sief

Livinallongo 25030 S13 non ubicata Salvaccia

Livinallongo 25030 S2 11°53'20''   
11°53'08''

46°30'13''    
46°30'12'' Varda

Livinallongo 25030 S3 11°54'29" 46°28'30" Col D'Ornella

Livinallongo 25030 S4
11°54'33''   
11°54'41''   
11°54'48''

46°30'37''    
46°30'38''    
46'30'38''

Fontanelle

Livinallongo 25030 S5 11°57'53" 46°29'29" Col Di Lana

Livinallongo 25030 S6 11°51'26" 46°29'09" Lanfedere

Livinallongo 25030 S7 non ubicata Val Di Fontana, Col Di Larzonei

Livinallongo 25030 S8 11°58'32" 46°29'00" Val Della Porta

Livinallongo 25030 S9 11°55'30" 46°30'47" La Boa

Longarone 25031 S1 12°15'36" 46°14'10" Desedan

Longarone 25031 S2 12°16'29" 46°14'25" Val De Agostin

Longarone 25031 S3 12°18'1" 46°16'44" Coppedello

Lorenzago di Cadore 25032 S1 12°28'51" 46°27'01" Cridola

Lorenzago di Cadore 25032 S2 12°29'04" 46°28'18" Ciaurate

Lozzo di Cadore 25033 S1 12°27'19" 46°31'30" Sorgente Val Faè superiore

Lozzo di Cadore 25033 S3 12°27'20" 46°31'26" Sorgente Val Faè inferiore

Lozzo di Cadore 25033 S2 12°25'47" 46°29'25" Sorgente La Tempia in Valdarin

Mel 25034 S1 12°2'51" 46°0'35" Cordellon

Mel 25034 S2 12°9'39" 46°1'43" Signa

Follina 26027 S1 12°06'55" 45°56'48" Corin

Miane 26042 S3 12°03'50" 45°56'36" Rota

Miane 26042 S4 12°03'35" 45°56'34" Pisoi

Ospitale di Cadore 25035 S1 12°19'42" 46°20'29" Val Calda

Ospitale di Cadore 25035 S2 12°18'52" 46°20'6" Varlonga 1^

Ospitale di Cadore 25035 S3 12°18'53" 46°20'4" Varlonga 2^

Pedavena 25036 S5 11°52'40" 46°02'59" Monte Oliveto

Pedavena 25036 S2 11°52'08" 46°02'50" Porcilla

Tabella 2.10/4 - Censimento delle sorgenti nel bacino del Piave



Comune Riferimento Coordinate Denominazione

della fonte geografiche della fonte

codice sigla long. lat.

Pedavena 25036 S3 11°52'13" 46°03'35" Pra Mauro

Pedavena 25036 S4 11°52'03" 46°03'42" Maragn

Feltre 25021 S13 non ubicata Collalt e  Pascoli

S. Pietro di Cadore 25047 S1 12°33'57" 46°35'1" Acquedotto Masiera

S. Pietro di Cadore 25047 S2 12°35'4" 46°38'0" Acquedotto Londo

S. Pietro di Cadore 25047 S3 12°34'59" 46°37'0" Acquedotto Vissada

S. Nicolò di Comelico 25046 S1 12°33'2" 46°38'43" Acquedotto Melin

S. Pietro di Cadore 25047 S4 12°37'14" 46°34'33" Acquedotto Argentiera

S. Pietro di Cadore 25047 S5 12°36'52" 46°34'27" Acquedotto Bariute

Pieve di Cadore 25039 S1 12°24'35" 46°24'54" Anfela vecchia

Pieve di Cadore 25039 S2 12°25'2" 46°23'53" Anfela nuova

Pieve di Cadore 25039 S3 12°19'21" 46°28'6" Antelao

Pieve di Cadore 25039 S4 12°20'28" 46°25'53" Bedarz

Pieve di Cadore 25039 S5 12°20'32" 46°25'42" Brolo

Pieve d'Alpago 25038 S1 12°23'2" 46°12'29" Venal-Stabali

Ponte nelle Alpi 25040 S1 12°18'24" 46°11'19" Soccher

Ponte nelle Alpi 25040 S4 non ubicata Le Fosse Vena D'Oro

Ponte nelle Alpi 25040 S5 non ubicata Arsiè

Ponte nelle Alpi 25040 S6 non ubicata Candeak

Paderno del Grappa 26054 S1 11°50'10" 45°52'05" S. Liberale

Paderno del Grappa 26054 S2 11°50'56" 45°51'34" Costa Curta

Possagno 26061 S6 non ubicata Incola

Revine Lago 26067 S1 non ubicata Delle Lame

Revine Lago 26067 S2 non ubicata Fratta

Revine Lago 26067 S3 non ubicata Borai

Revine Lago 26067 S4 non ubicata Pradamont

Revine Lago 26067 S5 non ubicata Pian della Lama

Revine Lago 26067 S6 non ubicata Canali

Rivamonte Agordino 25043 S1 12°01'11" 46°15'11" Lissa

Rivamonte Agordino 25043 S2 12°02'18" 46°15'47" Stach

Rivamonte Agordino 25043 S3 12°00'52" 46°14'35" Carenon Bass

Rivamonte Agordino 25043 S4 12°00'59" 46°14'52" Acqua Fresca

Rivamonte Agordino 25043 S5 12°00'26" 46°14'30" Less

Rivamonte Agordino 25043 S6 12°00'34" 46°14'43" Casera

Rivamonte Agordino 25043 S7 12°00'40" 46°14'18" Roste

Rivamonte Agordino 25043 S8 12°01'42" 46°15'52" Lonie

Gosaldo 25025 S1 11°56'22" 46°14'14" Antersass

Rocca Pietore 25044 S1 11°57'45" 46°25'42" Col di Rocca

Rocca Pietore 25044 S2 12°0'5" 46°25'19" Rio Molin

Rocca Pietore 25044 S3 11°59'29" 46°25'4" Ai Tabiai

Rocca Pietore 25044 S4 11°59'46" 46°24'37" Bur

Rocca Pietore 25044 S5 11°58'9" 46°27'29" Ru delle Rosse

Rocca Pietore 25044 S6 11°57'3" 46°27'1" Pian delle Ceste

Rocca Pietore 25044 S7 11°59'21" 46°25'32" Aguscei

Rocca Pietore 25044 S8 11°57'35" 46°27'32" Le Vare

Rocca Pietore 25044 S9 11°54'4" 46°27'11" Val Pettorina

Rocca Pietore 25044 S10 11°59'29" 46°24'56" Ru de Col

Rocca Pietore 25044 S11 12°0'47" 46°23'29" Ru Fosc

Rocca Pietore 25044 S12 11°55'5" 46°25'31" Serrai di Sottoguda

Rocca Pietore 25044 S13 11°59'48" 46°24'47" Le Rive

Rocca Pietore 25044 S14 12°0'5" 46°24'51" Rudevagn

Tabella 2.10/5 - Censimento delle sorgenti nel bacino del Piave



Comune Riferimento Coordinate Denominazione

della fonte geografiche della fonte

codice sigla long. lat.

S. Gregorio nelle Alpi 25045 S1 12°03'00''    
12°02'54''

46°07'24''    
46°07'19'' Caroip Alconis

S. Gregorio nelle Alpi 25045 S2 12°01'23" 46°07'54" Palia

S. Gregorio nelle Alpi 25045 S3 12°01'50''    
12°02'00''

46°07'38''    
46°07'42'' Brentaz Alto Cumoi

S. Gregorio nelle Alpi 25045 S7

12°02'13''    
12°02'27''    
12°02'17''    
12°02'16''   

46°07'24''    
46°07'18''    
46°07'14''    
46°07'08''

Case Balest, Brentaz Basso, Rumarna, 
Neselli

S. Nicolò di Comelico 25046 S2 12°32'30" 46°37'50" Rio Saletta

S. Stefano di Cadore 25050 S1 12°31'56" 46°32'36" Fontanelle

S. Nicolò di Comelico 25046 S3 12°32'31" 46°34'51" Rio Saucè

S. Stefano di Cadore 25050 S3 12°32'46" 46°34'44" Chiandace

S. Stefano di Cadore 25050 S4 12°32'32" 46°34'21" Stà Lorenzo

S. Stefano di Cadore 25050 S5 12°33'19" 46°34'34" Cesoni

S. Stefano di Cadore 25050 S6 12°35'54" 46°32'13" Acquabona

S. Stefano di Cadore 25050 S7 12°35'54" 46°32'47" Ponte Lungo - Frison

S. Stefano di Cadore 25050 S8 non ubicata Aiale

S. Stefano di Cadore 25050 S9 non ubicata Selva

S. Giustina 25048 S1 12°0'40" 46°6'31" Schioffer, Candaol e Campel

S. Giustina 25048 S2 12°0'56" 46°6'25" Acque More

S. Vito di Cadore 25051 S1 12°13'8" 46°27'55" Perié

S. Vito di Cadore 25051 S2 12°13'5" 46°27'55" Fontanies

S. Vito di Cadore 25051 S3 12°13'15" 46°26'59" Festinel

Vodo di Cadore 25066 S5 12°9'59" 46°26'26" Fontanoi di Sopra Tiera

Vodo di Cadore 25066 S6 12°10'7" 46°25'54" Pian di Madier

Sappada 25052 S1 12°40'19''    
12°39'48''

46°34'16''   
46°34'36'' Brentel e Rosseraut

Sappada 25052 S2 12°42'20" 46°34'41" Pochseite

Sappada 25052 S4 12°40'53" 46°33'15" Rauschinger Prunne

Sappada 25052 S5 12°41'17" 46°34'18" Bach

Sappada 25052 S6 12°41'55''    
12°42'05''

46°34'25''    
46°34'25'' Hoffer Alta e Bassa

Sappada 25052 S7 12°42'24" 46°33'35" Rio Hecche

Sappada 25052 S8 12°44'03" 46°33'28" Bosco Longrone

Sappada 25052 S9 non ubicata Rio Lerpa e Rio Trenche

Sappada 25052 S10 non ubicata Rio Puicher

Sappada 25052 S11 non ubicata Nicler

Sappada 25052 S12 non ubicata Ziegel Hitte

Sappada 25052 S13 non ubicata Ciuck

Sedico 25053 S1 12°8'55" 46°9'35" Campo del Bosco

Sedico 25053 S2 12°8'7" 46°11'14" Val Greva

Sospirolo 25056 S1 12°3'33" 46°9'25" Pezzericola

Selva di Cadore 25054 S1 12°02'39" 46°28'31" Giau

Selva di Cadore 25054 S2 12°03'52" 46°27'19" Sotto Poiat Alta e Bassa

Selva di Cadore 25054 S3 12°06'41" 46°25'50" Crot

Selva di Cadore 25054 S4 12°03'20" 46°27'26" Lagunaz

Selva di Cadore 25054 S5 non ubicata Fertazza Alta

Seren del Grappa 25055 S1 11°48'52" 45°54'52" Val della Fontana

Seren del Grappa 25055 S2 11°51'0" 45°59'25" Cigogn - Val Cauca

Seren del Grappa 25055 S3 11°53'9" 45°58'45" Vallorna

Seren del Grappa 25055 S4 11°51'37" 45°58'8" Val Scura e Pissaor

Colle S. Lucia 25014 S1 12°02'20" 46°29'26" Lividel

Tabella 2.10/6 - Censimento delle sorgenti nel bacino del Piave



Comune Riferimento Coordinate Denominazione

della fonte geografiche della fonte

codice sigla long. lat.

Colle S. Lucia 25014 S2 12°01'47" 46°29'17" Fedare

Colle S. Lucia 25014 S3 12°01'16" 46°28'31" La Palata

Colle S. Lucia 25014 S4 11°59'58" 46°27'42" Ru Cavà

Colle S. Lucia 25014 S5 non ubicata Fedare Medio Alto e Basso, Le Code

Selva di Cadore 25054 S1 12°02'39" 46°28'31"  Zonia o Giau

Soverzene 25057 S1 12°20'51" 46°12'13" Sorgente delle Fontane

Sovramonte 25058 S1 11°49'59" 46°04'06" Boscaie

Taibon Agordino 25059 S11 12°00'46" 46°19'11" Torte e Scalette

Taibon Agordino 25059 S9 12°00'15" 46°17'53" Prompianch

Taibon Agordino 25059 S10 12°00'05" 46°18'01" Galleria Enel

Taibon Agordino 25059 S4 12°00'58" 46°18'38" Ronch di Bos

Taibon Agordino 25059 S5 12°00'01" 46°16'59'' Roncadeze

Taibon Agordino 25059 S6 11°55'38" 46°17'37'' Polver

Taibon Agordino 25059 S7 12°01'14" 46°18'03'' S.Cipriano

Taibon Agordino 25059 S8 12°00'20" 46°17'33'' Zedal

Taibon Agordino 25059 S12 non ubicata Sorgenti Torrente Tegnas

Taibon Agordino 25059 S13 non ubicata Col De L'Auzel 1 e 2 

Chies d'Alpago 25012 S2 12°25'19" 46°11'47" Funesia

Tarzo 26084 S1 12°12'53" 45°58'39" Dati non ancora pervenuti

Tarzo 26084 S2 12°12'49" 45°58'44"

Tarzo 26084 S3 12°14'37" 45°56'42"

Tarzo 26084 S4 12°13'57" 45°57'08"

S. Tommaso Agordino 25049 S1 11°57'26" 46°23'1" Sorgente di Pianegat

S. Tommaso Agordino 25049 S2 11°57'37" 46°23'17" Sorgente Val de Festil

S. Tommaso Agordino 25049 S3 11°58'9" 46°22'46" Sorgente di Longarip

S. Tommaso Agordino 25049 S4 11°58'28" 46°23'4" Sorgente Val d'Ort

S. Tommaso Agordino 25049 S5 11°58'38" 46°22'48" Sorgente di Colaru

S. Tommaso Agordino 25049 S6 11°58'49" 46°23'57" Sorgente di Revena

S. Tommaso Agordino 25049 S11 12°0'5" 46°23'8" Sorgente della Val Caldiera

Trichiana 25061 S1 12°9'38" 46°1'50" Bojon

Trichiana 25061 S2 12°9'37" 46°1'56" Garbina

Trichiana 25061 S3 12°12'31" 46°2'31" Melere

Trichiana 25061 S4 12°11'57" 46°2'19" Tof

Valdobbiadene 26087 S1 12°2'33" 45°56'10" Cornici 1

Valdobbiadene 26087 S2 12°2'33" 45°56'10" Cornici 2

Valdobbiadene 26087 S3 12°2'33" 45°56'10" Cornici 3

Valdobbiadene 26087 S4 12°2'12" 45°54'21" Teva

Valdobbiadene 26087 S5 12°1'11" 45°52'49" Soffratta

Valdobbiadene 26087 S6 12°2'12" 45°56'23" Endimione

Segusino 26079 S1 11°57'35" 45°56'21" Cingè Stramare

Vallada Agordina 25062 S1 11°54'56" 46°23'37" Pianezza

Vallada Agordina 25062 S2 11°56'9" 46°23'12" Pezza

Valle di Cadore 25063 S1 12°17'26" 46°26'17" Vallesina

Valle di Cadore 25063 S2 12°18'41" 46°25'50" Chiarada

Valle di Cadore 25063 S3 12°19'40" 46°25'29" Festona

Valle di Cadore 25063 S4 12°16'30" 46°24'8" Levinas

Vodo di Cadore 25066 S8 12°17'6" 46°25'1" Landro

Vigo di Cadore 25065 S1 12°36'40" 46°28'38" Razzo

Vigo di Cadore 25065 S2 12°35'4" 46°28'58" Costa del Laris

Vigo di Cadore 25065 S3 12°35'51" 46°28'40" La Federata

Vigo di Cadore 25065 S4 12°31'7" 46°29'51" Starezza 1^

Tabella 2.10/7 - Censimento delle sorgenti nel bacino del Piave



Comune Riferimento Coordinate Denominazione

della fonte geografiche della fonte

codice sigla long. lat.

Vigo di Cadore 25065 S7 12°31'9" 46°29'46" Starezza 2^

Vigo di Cadore 25065 S5 12°31'13" 46°29'40" Starezza 3^

Vigo di Cadore 25065 S6 12°34'4" 46°28'59" Val Largia (T. Piovà)

Vittorio Veneto 26092 S6 12°17'51" 46°1'42" Negrisiola

Vittorio Veneto 26092 S7 12°19'37" 46°4'6" Fadalto

Vittorio Veneto 26092 S8 12°18'26" 46°3'19" Nove

Vittorio Veneto 26092 S9 12°18'32" 46°2'34" S. Floriano

Vittorio Veneto 26092 S10 12°17'00" 46°0'58" Forcal

Vittorio Veneto 26092 S11 12°19'1" 46°1'45" Valscura - Maren

Vittorio Veneto 26092 S12 12°18'35" 46°0'42" Piadera - Cop

Vodo di Cadore 25066 S1 12°14'22" 46°25'38" Val Forada

Vodo di Cadore 25066 S2 12°14'59" 46°25'41" Rezzuò

Vodo di Cadore 25066 S3 12°15'10" 46°25'40" Auni

Vodo di Cadore 25066 S4 12°15'59" 46°25'40" Val Calda

Voltago Agordino 25067 S1 11°58'36" 46°14'59" Anterfontane

Voltago Agordino 25067 S2 11°59'23" 46°15'52" Fontanon

Voltago Agordino 25067 S3 12°0'23" 46°15'40" Pian del Bait

Voltago Agordino 25067 S4 12°0'7" 46°16'2" Crodech

Voltago Agordino 25067 S5 11°59'50" 46°16'21" Costa Madonna

Voltago Agordino 25067 S6 12°0'36" 46°16'33" Camin

Voltago Agordino 25067 S7 11°58'45" 46°15'30" Paluch

Zoldo Alto 25068 S1 12°4'55" 46°23'24" Maè

Zoldo Alto 25068 S2 12°7'18" 46°23'55" Pria del Bosco

Zoldo Alto 25068 S3 12°6'17" 46°23'55" I Rui

Vodo di Cadore 25066 S7 12°9'31" 46°24'22" La Varetta (Ru Torto)

Usi industriali

Cortina d'Ampezzo 25016 S 12°07'19" 46°33'56" Lacedelli Giulio
Pedavena 25036 S 11°53'12" 46°02'03" Dreher S.p.A.
Pieve di Cadore 25039 S non ubicata

Pieve di Cadore 25039 S non ubicata

Ponte nelle Alpi 25040 S 12°19'00" 46°09'51" Cementerie Centro Nord S.p.A.
Quero 25042 S 11°53'14" 45°56'27" Rech Gianfranco e Marziano
Follina 26027 S non ubicata

Valdobbiadene 26087 S non ubicata

Calalzo di Cadore 25008 S non ubicata S. min. Croda Bianca

Ponte nelle Alpi 25040 S non ubicata Comune di Ponte n. A.

Quero 25042 S non ubicata S del Tegorzo

Alano di Piave 25002 S non ubicata S Salett

Alano di Piave 25002 S non ubicata S Molinon o Bolidor

Follina 26027 S non ubicata S S. Scolastica

Usi irrigui

Cortina d'Ampezzo 25016 S 12°09'18''   46°30'30'' S. Peziè

Cortina d'Ampezzo 25016 S 12°09'23'' 46°30'51'' S. La Buca

Cortina d'Ampezzo 25016 S 12°08'54'' 46°30'58'' S. Masariè

Cortina d'Ampezzo 25016 S 12°08'55'' 46°31'00'' S. Gillardon

Pedavena 25036 S 11°50'49'' 46°05'12'' S. Val Savoretti

Quero 25042 S 11°52'31'' 45°55'49'' Pocchetto Tranquillo

Tabella 2.10/8 - Censimento delle sorgenti nel bacino del Piave



Idroesigenza industriale  (*) dati riferiti all'intero 
Comune

dati riferiti alla superficie rientrante 
nell'area omogenea

Area 
omogenea Comuni (**)

superficie % 
inclusa 

nell'area
addetti

domanda 
idrica 

[m3/anno]
addetti (***)

domanda 
idrica (****) 
[m3/anno]

domanda 
idrica (****) 

[l/s]
SAN PIETRO DI CADORE 71 260 605 379 183 426 986 59
SANTO STEFANO DI CADORE 43 329 838 334 141 358 877 50
SAPPADA 89 112 149 865 100 133 154 18

1 Totale 424 919 668 128
AURONZO DI CADORE 1 704 1 456 041 10 19 952 3
COMELICO SUPERIORE 97 343 637 911 334 621 486 86
DANTA DI CADORE 77 76 170 061 58 130 227 18
SAN NICOLO' DI COMELICO 100 263 661 035 263 660 732 92
SAN PIETRO DI CADORE 29 260 605 379 77 178 267 25
SANTO STEFANO DI CADORE 57 329 838 334 188 479 002 67
SAPPADA 2 112 149 865 2 3 085 0
VIGO DI CADORE 43 438 1 118 035 189 482 964 67
SESTO 7 109 287 043 8 21 278 3

2 Totale 1 129 2 597 187 361
AURONZO DI CADORE 84 704 1 456 041 594 1 229 116 171
COMELICO SUPERIORE 3 343 637 911 9 16 357 2
CORTINA D'AMPEZZO 10 916 1 323 029 87 125 755 17
DANTA DI CADORE 23 76 170 061 18 39 835 6
LOZZO DI CADORE 51 607 1 561 060 307 790 303 110
SAN VITO DI CADORE 13 207 300 338 27 39 350 5

3 Totale 1 044 2 244 395 312
CALALZO DI CADORE 99 598 1 471 213 593 1 459 568 203
DOMEGGE DI CADORE 100 1 577 4 355 491 1 576 4 353 969 605
LORENZAGO DI CADORE 87 117 252 271 102 219 857 31
LOZZO DI CADORE 49 607 1 561 060 300 770 760 107
PERAROLO DI CADORE 13 56 143 135 7 18 386 3
PIEVE DI CADORE 73 732 1 703 462 535 1 244 267 173
VIGO DI CADORE 44 438 1 118 035 192 491 308 68

4 Totale 3 308 8 562 011 1189
CORTINA D'AMPEZZO 38 916 1 323 029 346 499 616 69
BRAIES 1 13 64 377 0 472 0
MAREBBE 12 254 742 131 31 91 694 13

5 Totale 377 591 997 82
BORCA DI CADORE 27 122 215 610 33 57 525 8
CALALZO DI CADORE 1 598 1 471 213 4 9 672 1
CORTINA D'AMPEZZO 48 916 1 323 029 436 629 423 87
SAN VITO DI CADORE 76 207 300 338 157 228 144 32
VODO DI CADORE 14 58 114 275 8 16 346 2

6 Totale 638 941 408 131
BORCA DI CADORE 48 122 215 610 59 103 698 14
CIBIANA DI CADORE 71 59 159 861 42 113 371 16
PERAROLO DI CADORE 2 56 143 135 1 2 979 0
PIEVE DI CADORE 9 732 1 703 462 64 147 981 21
SAN VITO DI CADORE 1 207 300 338 2 3 345 0
VALLE DI CADORE 83 278 608 630 231 506 591 70
VODO DI CADORE 65 58 114 275 38 74 023 10

7 Totale 437 952 931 132
CASTELLAVAZZO 78 196 610 290 153 477 466 66
LONGARONE 2 1 397 3 681 711 21 56 185 8
OSPITALE DI CADORE 99 258 620 720 256 615 242 85
PERAROLO DI CADORE 85 56 143 135 48 121 754 17
PIEVE DI CADORE 6 732 1 703 462 47 110 087 15
VALLE DI CADORE 16 278 608 630 45 99 421 14

8 Totale 571 1 480 810 206

Tabella 4.6/1 - Idroesigenza industriale a scala di area omogenea



Idroesigenza industriale  (*) dati riferiti all'intero 
Comune

dati riferiti alla superficie rientrante 
nell'area omogenea

Area 
omogenea Comuni (**)

superficie % 
inclusa 

nell'area
addetti

domanda 
idrica 

[m3/anno]
addetti (***)

domanda 
idrica (****) 
[m3/anno]

domanda 
idrica (****) 

[l/s]
ALLEGHE 9 116 171 568 11 15 975 2
CIBIANA DI CADORE 29 59 159 861 17 45 764 6
FORNO DI ZOLDO 63 146 229 184 93 145 383 20
SELVA DI CADORE 3 50 68 474 2 2 273 0
VODO DI CADORE 21 58 114 275 12 23 579 3
ZOLDO ALTO 98 39 63 724 38 62 569 9
ZOPPE' DI CADORE 100 1 1 525 1 1 525 0

9 Totale 179 312 166 43
CASTELLAVAZZO 20 196 610 290 40 123 741 17
FORNO DI ZOLDO 36 146 229 184 53 83 530 12
LONGARONE 61 1 397 3 681 711 850 2 238 889 311
OSPITALE DI CADORE 1 258 620 720 2 4 491 1

10 Totale 946 2 454 843 341
CASTELLAVAZZO 1 196 610 290 3 9 083 1
LONGARONE 1 1 397 3 681 711 20 53 023 7
SOVERZENE 2 94 233 345 2 5 620 1
CIMOLAIS 11 45 61 695 5 6 597 1
CLAUT 1 103 190 603 1 2 095 0
ERTO E CASSO 100 4 3 571 4 3 561 0

11 Totale 35 80 396 11
LONGARONE 36 1 397 3 681 711 502 1 323 723 184
PONTE NELLE ALPI 35 1 251 1 955 281 433 677 107 94
SOVERZENE 97 94 233 345 92 227 436 32

12 Totale 1 029 2 232 474 310
BELLUNO 1 2 544 4 281 148 16 27 227 4
CHIES D'ALPAGO 100 96 126 413 96 126 395 18
FARRA D'ALPAGO 74 138 184 795 103 137 300 19
PIEVE D'ALPAGO 100 784 1 782 115 783 1 778 791 247
PONTE NELLE ALPI 46 1 251 1 955 281 571 892 711 124
PUOS D'ALPAGO 100 370 694 806 370 694 806 97
TAMBRE 80 232 320 346 185 255 128 35
FREGONA 4 256 605 635 10 23 938 3

13 Totale 2 134 3 938 539 547
BELLUNO 98 2 544 4 281 148 2 484 4 180 405 581
LIMANA 100 1 533 3 742 832 1 530 3 736 555 519
MEL 19 446 750 431 86 145 239 20
PONTE NELLE ALPI 20 1 251 1 955 281 247 385 464 54
SEDICO 19 1 493 3 196 804 286 611 384 85
TRICHIANA 100 1 510 3 655 258 1 510 3 655 007 508
CISON DI VALMARINO 3 566 1 235 842 19 40 980 6
REVINE LAGO 8 348 697 233 29 57 931 8

14 Totale 6 198 12 829 733 1782
COLLE SANTA LUCIA 1 22 46 454 0 249 0
CORTINA D'AMPEZZO 1 916 1 323 029 9 13 528 2
LIVINALLONGO DEL COL DI LANA 87 57 111 451 50 97 339 14
ROCCA PIETORE 9 112 112 109 10 10 012 1

15 Totale 70 121 822 17
ALLEGHE 4 116 171 568 4 6 430 1
BORCA DI CADORE 25 122 215 610 31 54 237 8
COLLE SANTA LUCIA 99 22 46 454 22 46 072 6
LIVINALLONGO DEL COL DI LANA 3 57 111 451 2 3 648 1
ROCCA PIETORE 77 112 112 109 86 86 181 12
SAN TOMASO AGORDINO 1 52 56 982 0 459 0
SAN VITO DI CADORE 10 207 300 338 20 29 382 4
SELVA DI CADORE 96 50 68 474 48 66 048 9

16 Totale 215 294 651 41

Tabella 4.6/2 - Idroesigenza industriale a scala di area omogenea



Idroesigenza industriale  (*) dati riferiti all'intero 
Comune

dati riferiti alla superficie rientrante 
nell'area omogenea

Area 
omogenea Comuni (**)

superficie % 
inclusa 

nell'area
addetti

domanda 
idrica 

[m3/anno]
addetti (***)

domanda 
idrica (****) 
[m3/anno]

domanda 
idrica (****) 

[l/s]
ALLEGHE 86 116 171 568 100 147 807 21
CANALE D'AGORDO 100 49 75 788 49 75 552 10
CENCENIGHE AGORDINO 40 124 189 367 49 75 473 10
FALCADE 93 138 207 739 129 194 022 27
ROCCA PIETORE 13 112 112 109 15 14 637 2
SAN TOMASO AGORDINO 99 52 56 982 52 56 470 8
TAIBON AGORDINO 1 433 985 723 4 9 247 1
VALLADA AGORDINA 100 39 50 522 39 50 474 7
MOENA 7 248 511 305 17 34 531 5
SIROR 2 129 171 283 2 2 937 0
SORAGA 55 113 291 416 62 159 052 22
TONADICO 2 163 431 120 3 8 523 1

17 Totale 521 829 814 115
AGORDO 100 2 360 5 976 744 2 357 5 968 615 829
ALLEGHE 1 116 171 568 1 1 356 0
CENCENIGHE AGORDINO 60 124 189 367 75 113 894 16
GOSALDO 1 47 105 600 0 1 025 0
LA VALLE AGORDINA 67 126 283 024 84 188 229 26
RIVAMONTE AGORDINO 63 133 371 162 84 233 551 32
TAIBON AGORDINO 98 433 985 723 426 970 216 135
VOLTAGO AGORDINO 100 113 269 024 113 268 675 37
ZOLDO ALTO 1 39 63 724 1 873 0
TONADICO 3 163 431 120 6 14 680 2

18 Totale 3 146 7 761 544 1078
BELLUNO 2 2 544 4 281 148 41 69 111 10
LA VALLE AGORDINA 33 126 283 024 41 93 209 13
RIVAMONTE AGORDINO 31 133 371 162 42 116 211 16
SEDICO 72 1 493 3 196 804 1 078 2 309 008 321
SOSPIROLO 15 376 686 351 56 101 628 14

19 Totale 1 259 2 690 137 374
GOSALDO 99 47 105 600 46 104 377 14
RIVAMONTE AGORDINO 6 133 371 162 8 21 399 3
SAN GREGORIO NELLE ALPI 17 63 174 421 11 29 204 4
SOSPIROLO 73 376 686 351 273 498 683 69
SAGRON MIS 99 5 3 000 5 2 963 0
TONADICO 4 163 431 120 7 17 393 2
TRANSACQUA 3 44 102 775 1 2 869 0

20 Totale 356 687 586 95
SAN GREGORIO NELLE ALPI 56 63 174 421 35 97 509 14
SANTA GIUSTINA (BELLUNESE) 34 855 1 265 427 289 427 549 59
SEDICO 8 1 493 3 196 804 125 268 359 37
SOSPIROLO 13 376 686 351 47 86 026 12

21 Totale 497 879 443 122
CESIOMAGGIORE 98 464 1 041 890 457 1 025 399 142
FELTRE 36 2 160 5 352 267 769 1 904 972 265
LENTIAI 54 582 1 235 356 315 669 483 93
MEL 81 446 750 431 360 604 892 84
SAN GREGORIO NELLE ALPI 27 63 174 421 17 47 709 7
SANTA GIUSTINA (BELLUNESE) 66 855 1 265 427 562 832 209 116
SOVRAMONTE 6 85 195 178 5 11 285 2
MIANE 7 433 1 031 415 32 76 170 11
VALDOBBIADENE 7 1 994 5 160 819 139 358 967 50

22 Totale 2 658 5 537 989 769

Tabella 4.6/3 - Idroesigenza industriale a scala di area omogenea



Idroesigenza industriale  (*) dati riferiti all'intero 
Comune

dati riferiti alla superficie rientrante 
nell'area omogenea

Area 
omogenea Comuni (**)

superficie % 
inclusa 

nell'area
addetti

domanda 
idrica 

[m3/anno]
addetti (***)

domanda 
idrica (****) 
[m3/anno]

domanda 
idrica (****) 

[l/s]
FELTRE 60 2 160 5 352 267 1 296 3 211 959 446
LENTIAI 46 582 1 235 356 267 565 871 79
PEDAVENA 93 241 531 248 224 493 330 69
SEREN DEL GRAPPA 96 406 981 192 389 939 851 131
SOVRAMONTE 5 85 195 178 4 9 961 1
VAS 39 136 261 528 54 103 072 14
SEGUSINO 9 986 2 567 146 85 221 385 31
VALDOBBIADENE 6 1 994 5 160 819 121 313 834 44

23 Totale 2 443 5 868 283 815
ALANO DI PIAVE 97 541 1 201 570 522 1 159 894 161
FELTRE 4 2 160 5 352 267 93 231 037 32
QUERO 100 624 1 530 142 622 1 526 082 212
SEREN DEL GRAPPA 1 406 981 192 2 5 860 1
VAS 61 136 261 528 82 158 455 22
PADERNO DEL GRAPPA 18 338 929 324 62 171 395 24
POSSAGNO 17 468 1 100 112 80 187 337 26
SEGUSINO 85 986 2 567 146 843 2 194 570 305
VALDOBBIADENE 9 1 994 5 160 819 176 455 623 63

24 Totale 2 485 6 093 716 846
ALANO DI PIAVE 3 541 1 201 570 19 41 213 6
CAVASO DEL TOMBA 89 501 1 104 226 446 982 414 136
CORNUDA 49 1 325 3 680 171 648 1 799 047 250
CROCETTA DEL MONTELLO 74 1 826 4 592 101 1 353 3 401 891 472
FARRA DI SOLIGO 83 1 418 3 272 563 1 177 2 715 344 377
GIAVERA DEL MONTELLO 15 1 506 3 661 282 227 552 495 77
MIANE 15 433 1 031 415 64 153 342 21
MONFUMO 9 179 263 073 16 24 095 3
MONTEBELLUNA 1 5 138 12 520 125 28 67 952 9
MORIAGO DELLA BATTAGLIA 100 1 040 1 822 532 1 040 1 822 534 253
NERVESA DELLA BATTAGLIA 20 1 869 4 882 287 372 972 995 135
PADERNO DEL GRAPPA 15 338 929 324 50 137 723 19
PEDEROBBA 100 1 425 3 517 630 1 425 3 517 082 488
PIEVE DI SOLIGO 17 2 635 4 677 877 460 816 664 113
POSSAGNO 83 468 1 100 112 387 909 866 126
SEGUSINO 6 986 2 567 146 58 151 189 21
SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA 94 1 756 3 272 817 1 652 3 078 391 428
VALDOBBIADENE 78 1 994 5 160 819 1 558 4 032 349 560
VIDOR 100 918 1 953 719 918 1 953 714 271
VOLPAGO DEL MONTELLO 14 1 732 4 309 459 248 617 630 86

25 Totale 12 149 27 756 020 3855
CISON DI VALMARINO 97 566 1 235 842 547 1 194 824 166
CROCETTA DEL MONTELLO 11 1 826 4 592 101 204 511 850 71
FARRA DI SOLIGO 17 1 418 3 272 563 241 557 220 77
FOLLINA 100 669 1 549 809 666 1 543 938 214
GIAVERA DEL MONTELLO 29 1 506 3 661 282 431 1 048 008 146
MIANE 78 433 1 031 415 337 801 903 111
MONTEBELLUNA 15 5 138 12 520 125 775 1 888 563 262
NERVESA DELLA BATTAGLIA 29 1 869 4 882 287 540 1 410 633 196
PIEVE DI SOLIGO 83 2 635 4 677 877 2 175 3 861 209 536
REFRONTOLO 40 868 1 737 853 344 688 618 96
REVINE LAGO 62 348 697 233 215 431 726 60
SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA 6 1 756 3 272 817 104 194 427 27
SUSEGANA 25 3 007 7 006 402 743 1 732 129 241
TARZO 30 556 1 284 176 169 390 597 54
VOLPAGO DEL MONTELLO 31 1 732 4 309 459 542 1 348 009 187

26 Totale 8 035 17 605 644 2445

Tabella 4.6/4 - Idroesigenza industriale a scala di area omogenea



Idroesigenza industriale  (*) dati riferiti all'intero 
Comune

dati riferiti alla superficie rientrante 
nell'area omogenea

Area 
omogenea Comuni (**)

superficie % 
inclusa 

nell'area
addetti

domanda 
idrica 

[m3/anno]
addetti (***)

domanda 
idrica (****) 
[m3/anno]

domanda 
idrica (****) 

[l/s]
BREDA DI PIAVE 41 1 227 2 688 777 497 1 089 300 151
CARBONERA 2 1 670 3 926 571 28 65 415 9
CIMADOLMO 89 719 1 590 492 640 1 414 636 196
MARENO DI PIAVE 5 1 734 4 064 045 81 189 675 26
MASERADA SUL PIAVE 95 1 691 4 758 922 1 599 4 498 796 625
MONASTIER DI TREVISO 6 784 2 061 691 44 114 602 16
NERVESA DELLA BATTAGLIA 6 1 869 4 882 287 117 306 558 43
ORMELLE 20 934 1 949 556 191 398 102 55
PONTE DI PIAVE 37 2 132 5 560 569 782 2 039 330 283
SALGAREDA 16 958 2 183 398 150 341 869 47
SAN BIAGIO DI CALLALTA 32 2 543 5 559 488 817 1 785 348 248
SAN POLO DI PIAVE 10 947 1 869 684 95 188 528 26
SANTA LUCIA DI PIAVE 27 1 702 4 015 649 466 1 099 424 153
SPRESIANO 66 2 070 4 443 970 1 369 2 939 668 408
SUSEGANA 10 3 007 7 006 402 314 730 599 101
VILLORBA 6 4 049 10 250 012 238 603 434 84
ZENSON DI PIAVE 70 383 1 052 284 268 735 205 102
ERACLEA 9 1 055 1 510 362 100 143 367 20
FOSSALTA DI PIAVE 41 516 1 394 648 210 566 694 79
JESOLO 8 1 594 2 652 968 128 213 756 30
MUSILE DI PIAVE 10 1 390 2 869 608 140 288 511 40
NOVENTA DI PIAVE 28 1 011 2 362 830 278 650 317 90
SAN DONA' DI PIAVE 14 3 451 7 213 068 482 1 008 027 140

27 Totale 9 033 21 411 164 2974

DATI RIASSUNTIVI 61 317 137 676 371 19122

(*): La tabella è stata aggiornata secondo i criteri illustrati al paragrafo 4.1 del documento di Piano.

(**): I comuni indicati nella tabella sono solo quelli che ricadono nell'area omogenea per una superficie maggiore di 0,5%

(***): Gli addetti di ogni comune sono ottenuti mediante un criterio di proporzionalità alla superficie del comune ricadente nell'area omogenea. Il valore totale
degli addetti dell'area omogenea è ottenuto dalla sommatoria dei valori applicati, secondo tale criterio, su tutti i comuni che ricadono nell'area omogenea
(ossia non solo su quelli con superficie maggiore dello 0,5%)
(****): La domanda idrica di ogni comune è ottenuta mediante un criterio di proporzionalità alla superficie del comune ricadente nell'area omogenea. Il valore
totale della domanda idrica dell'area omogenea è ottenuto dalla sommatoria dei valori applicati, secondo tale criterio, su tutti i comuni che ricadono nell'area
omogenea (ossia non solo su quelli con superficie maggiore dello 0,5%)

Tabella 4.6/5 - Idroesigenza industriale a scala di area omogenea



Idroesigenza zootecnica dati riferiti all'intero 
Comune

dati riferiti alla superficie rientrante 
nell'area omogenea

Area 
omogenea Comuni (*)

superficie % 
inclusa 

nell'area

numero dei 
capi

domanda 
idrica 

[m3/anno]

numero dei 
capi (**)

domanda 
idrica (***) 
(m3/anno)

domanda 
idrica (***) 

(l/s)
SAN PIETRO DI CADORE 71 508 10 045 358 7 085 0.22
SANTO STEFANO DI CADORE 43 536 6 205 229 2 656 0.08
SAPPADA 89 569 8 189 506 7 276 0.23

1 Totale 1 094 17 023 0.54
AURONZO DI CADORE 1 225 5 220 3 72 0.00
COMELICO SUPERIORE 97 630 16 241 614 15 822 0.50
DANTA DI CADORE 77 7 256 5 196 0.01
SAN NICOLO' DI COMELICO 100 91 3 322 91 3 320 0.11
SAN PIETRO DI CADORE 29 508 10 045 150 2 958 0.09
SANTO STEFANO DI CADORE 57 536 6 205 306 3 545 0.11
SAPPADA 2 569 8 189 12 169 0.01
VIGO DI CADORE 43 132 1 281 57 553 0.02
SESTO 7 1 691 39 070 125 2 896 0.09

2 Totale 1 363 29 534 0.94
AURONZO DI CADORE 84 225 5 220 190 4 406 0.14
COMELICO SUPERIORE 3 630 16 241 16 416 0.01
CORTINA D'AMPEZZO 10 4 320 20 281 411 1 928 0.06
DANTA DI CADORE 23 7 256 2 60 0.00
LOZZO DI CADORE 51 116 597 59 302 0.01
SAN VITO DI CADORE 13 520 3 774 68 494 0.02

3 Totale 749 7 681 0.24
CALALZO DI CADORE 99 89 891 88 884 0.03
DOMEGGE DI CADORE 100 261 3 216 261 3 215 0.10
LORENZAGO DI CADORE 87 171 2 878 149 2 508 0.08
LOZZO DI CADORE 49 116 597 57 295 0.01
PERAROLO DI CADORE 13 0 0 0 0 0.00
PIEVE DI CADORE 73 146 1 613 107 1 178 0.04
VIGO DI CADORE 44 132 1 281 58 563 0.02

4 Totale 722 8 657 0.27
CORTINA D'AMPEZZO 38 4 320 20 281 1 631 7 659 0.24
BRAIES 1 1 836 36 473 13 267 0.01
MAREBBE 12 2 886 66 072 357 8 164 0.26

5 Totale 2 002 16 091 0.51
BORCA DI CADORE 27 99 1 792 26 478 0.02
CALALZO DI CADORE 1 89 891 1 6 0.00
CORTINA D'AMPEZZO 48 4 320 20 281 2 055 9 649 0.31
SAN VITO DI CADORE 76 520 3 774 395 2 867 0.09
VODO DI CADORE 14 62 292 9 42 0.00

6 Totale 2 488 13 073 0.41
BORCA DI CADORE 48 99 1 792 48 862 0.03
CIBIANA DI CADORE 71 60 119 43 85 0.00
PERAROLO DI CADORE 2 0 0 0 0 0.00
PIEVE DI CADORE 9 146 1 613 13 140 0.00
SAN VITO DI CADORE 1 520 3 774 6 42 0.00
VALLE DI CADORE 83 76 303 63 252 0.01
VODO DI CADORE 65 62 292 40 189 0.01

7 Totale 212 1 571 0.05
CASTELLAVAZZO 78 569 1 530 445 1 197 0.04
LONGARONE 2 506 2 378 8 36 0.00
OSPITALE DI CADORE 99 139 473 138 469 0.01
PERAROLO DI CADORE 85 0 0 0 0 0.00
PIEVE DI CADORE 6 146 1 613 9 104 0.00
VALLE DI CADORE 16 76 303 12 49 0.00

8 Totale 614 1 864 0.06

Tabella 4.7/1 - Idroesigenza zootecnica a scala di area omogenea



Idroesigenza zootecnica dati riferiti all'intero 
Comune

dati riferiti alla superficie rientrante 
nell'area omogenea

Area 
omogenea Comuni (*)

superficie % 
inclusa 

nell'area

numero dei 
capi

domanda 
idrica 

[m3/anno]

numero dei 
capi (**)

domanda 
idrica (***) 
(m3/anno)

domanda 
idrica (***) 

(l/s)
ALLEGHE 9 235 615 22 57 0.00
CIBIANA DI CADORE 29 60 119 17 34 0.00
FORNO DI ZOLDO 63 68 823 43 522 0.02
SELVA DI CADORE 3 426 4 993 14 166 0.01
VODO DI CADORE 21 62 292 13 60 0.00
ZOLDO ALTO 98 226 2 732 222 2 682 0.09
ZOPPE' DI CADORE 100 0 0 0 0 0.00

9 Totale 334 3 560 0.11
CASTELLAVAZZO 20 569 1 530 115 310 0.01
FORNO DI ZOLDO 36 68 823 25 300 0.01
LONGARONE 61 506 2 378 308 1 446 0.05
OSPITALE DI CADORE 1 139 473 1 3 0.00

10 Totale 457 2 170 0.07
CASTELLAVAZZO 1 569 1 530 8 23 0.00
LONGARONE 1 506 2 378 7 34 0.00
SOVERZENE 2 69 349 2 8 0.00
CIMOLAIS 11 239 2 619 26 280 0.01
CLAUT 1 1 509 16 316 17 179 0.01
ERTO E CASSO 100 339 4 480 338 4 468 0.14

11 Totale 398 4 997 0.16
LONGARONE 36 506 2 378 182 855 0.03
PONTE NELLE ALPI 35 7 232 35 931 2 504 12 443 0.39
SOVERZENE 97 69 349 67 340 0.01

12 Totale 2 760 13 735 0.44
BELLUNO 1 15 786 177 220 100 1 127 0.04
CHIES D'ALPAGO 100 1 809 21 946 1 809 21 942 0.70
FARRA D'ALPAGO 74 1 754 21 749 1 303 16 159 0.51
PIEVE D'ALPAGO 100 727 22 166 726 22 125 0.70
PONTE NELLE ALPI 46 7 232 35 931 3 302 16 405 0.52
PUOS D'ALPAGO 100 261 7 647 261 7 647 0.24
TAMBRE 80 686 20 327 546 16 189 0.51
FREGONA 4 54 593 126 301 2 158 4 992 0.16

13 Totale 10 224 106 682 3.38
BELLUNO 98 15 786 177 220 15 415 173 050 5.49
LIMANA 100 5 616 34 850 5 607 34 792 1.10
MEL 19 12 410 96 776 2 402 18 730 0.59
PONTE NELLE ALPI 20 7 232 35 931 1 426 7 083 0.22
SEDICO 19 6 031 81 930 1 153 15 669 0.50
TRICHIANA 100 7 532 84 724 7 531 84 718 2.69
CISON DI VALMARINO 3 4 995 30 561 166 1 013 0.03
REVINE LAGO 8 2 200 11 129 183 925 0.03

14 Totale 34 010 336 411 10.67
COLLE SANTA LUCIA 1 337 6 322 2 34 0.00
CORTINA D'AMPEZZO 1 4 320 20 281 44 207 0.01
LIVINALLONGO DEL COL DI LANA 87 952 17 042 831 14 884 0.47
ROCCA PIETORE 9 167 1 475 15 132 0.00

15 Totale 895 15 312 0.49
ALLEGHE 4 235 615 9 23 0.00
BORCA DI CADORE 25 99 1 792 25 451 0.01
COLLE SANTA LUCIA 99 337 6 322 334 6 270 0.20
LIVINALLONGO DEL COL DI LANA 3 952 17 042 31 558 0.02
ROCCA PIETORE 77 167 1 475 128 1 134 0.04
SAN TOMASO AGORDINO 1 88 542 1 4 0.00
SAN VITO DI CADORE 10 520 3 774 51 369 0.01
SELVA DI CADORE 96 426 4 993 411 4 816 0.15

16 Totale 994 13 673 0.43

Tabella 4.7/2 - Idroesigenza zootecnica a scala di area omogenea



Idroesigenza zootecnica dati riferiti all'intero 
Comune

dati riferiti alla superficie rientrante 
nell'area omogenea

Area 
omogenea Comuni (*)

superficie % 
inclusa 

nell'area

numero dei 
capi

domanda 
idrica 

[m3/anno]

numero dei 
capi (**)

domanda 
idrica (***) 
(m3/anno)

domanda 
idrica (***) 

(l/s)
ALLEGHE 86 235 615 202 530 0.02
CANALE D'AGORDO 100 115 1 548 115 1 543 0.05
CENCENIGHE AGORDINO 40 49 1 095 20 436 0.01
FALCADE 93 266 5 307 248 4 957 0.16
ROCCA PIETORE 13 167 1 475 22 193 0.01
SAN TOMASO AGORDINO 99 88 542 87 537 0.02
TAIBON AGORDINO 1 140 4 519 1 42 0.00
VALLADA AGORDINA 100 81 1 272 81 1 271 0.04
MOENA 7 767 17 940 52 1 212 0.04
SIROR 2 392 5 011 7 86 0.00
SORAGA 55 199 5 079 109 2 772 0.09
TONADICO 2 572 16 040 11 317 0.01

17 Totale 957 13 923 0.44
AGORDO 100 639 9 766 638 9 752 0.31
ALLEGHE 1 235 615 2 5 0.00
CENCENIGHE AGORDINO 60 49 1 095 29 659 0.02
GOSALDO 1 534 4 668 5 45 0.00
LA VALLE AGORDINA 67 300 4 086 200 2 718 0.09
RIVAMONTE AGORDINO 63 254 4 093 160 2 576 0.08
TAIBON AGORDINO 98 140 4 519 138 4 448 0.14
VOLTAGO AGORDINO 100 119 1 184 119 1 183 0.04
ZOLDO ALTO 1 226 2 732 3 37 0.00
TONADICO 3 572 16 040 19 546 0.02

18 Totale 1 314 21 974 0.70
BELLUNO 2 15 786 177 220 255 2 861 0.09
LA VALLE AGORDINA 33 300 4 086 99 1 346 0.04
RIVAMONTE AGORDINO 31 254 4 093 80 1 282 0.04
SEDICO 72 6 031 81 930 4 356 59 177 1.88
SOSPIROLO 15 3 365 24 528 498 3 632 0.12

19 Totale 5 288 68 298 2.17
GOSALDO 99 534 4 668 528 4 614 0.15
RIVAMONTE AGORDINO 6 254 4 093 15 236 0.01
SAN GREGORIO NELLE ALPI 17 2 878 26 950 482 4 512 0.14
SOSPIROLO 73 3 365 24 528 2 445 17 821 0.57
SAGRON MIS 99 293 2 942 289 2 905 0.09
TONADICO 4 572 16 040 23 647 0.02
TRANSACQUA 3 1 174 24 659 33 688 0.02

20 Totale 3 858 31 777 1.01
SAN GREGORIO NELLE ALPI 56 2 878 26 950 1 609 15 066 0.48
SANTA GIUSTINA (BELLUNESE) 34 8 121 49 076 2 744 16 581 0.53
SEDICO 8 6 031 81 930 506 6 878 0.22
SOSPIROLO 13 3 365 24 528 422 3 074 0.10

21 Totale 5 281 41 599 1.32
CESIOMAGGIORE 98 7 035 54 787 6 924 53 919 1.71
FELTRE 36 16 312 168 375 5 806 59 928 1.90
LENTIAI 54 4 812 48 921 2 608 26 512 0.84
MEL 81 12 410 96 776 10 003 78 007 2.47
SAN GREGORIO NELLE ALPI 27 2 878 26 950 787 7 371 0.23
SANTA GIUSTINA (BELLUNESE) 66 8 121 49 076 5 341 32 275 1.02
SOVRAMONTE 6 2 162 23 022 125 1 331 0.04
MIANE 7 14 453 70 034 1 067 5 172 0.16
VALDOBBIADENE 7 29 096 172 981 2 024 12 032 0.38

22 Totale 34 711 276 723 8.77

Tabella 4.7/3 - Idroesigenza zootecnica a scala di area omogenea



Idroesigenza zootecnica dati riferiti all'intero 
Comune

dati riferiti alla superficie rientrante 
nell'area omogenea

Area 
omogenea Comuni (*)

superficie % 
inclusa 

nell'area

numero dei 
capi

domanda 
idrica 

[m3/anno]

numero dei 
capi (**)

domanda 
idrica (***) 
(m3/anno)

domanda 
idrica (***) 

(l/s)
FELTRE 60 16 312 168 375 9 789 101 044 3.20
LENTIAI 46 4 812 48 921 2 204 22 409 0.71
PEDAVENA 93 4 022 29 727 3 735 27 606 0.88
SEREN DEL GRAPPA 96 3 858 36 226 3 695 34 700 1.10
SOVRAMONTE 5 2 162 23 022 110 1 175 0.04
VAS 39 234 2 980 92 1 175 0.04
SEGUSINO 9 1 119 14 874 97 1 283 0.04
VALDOBBIADENE 6 29 096 172 981 1 769 10 519 0.33

23 Totale 21 627 200 740 6.37
ALANO DI PIAVE 97 3 102 52 666 2 994 50 839 1.61
FELTRE 4 16 312 168 375 704 7 268 0.23
QUERO 100 2 487 33 226 2 480 33 138 1.05
SEREN DEL GRAPPA 1 3 858 36 226 23 216 0.01
VAS 61 234 2 980 142 1 806 0.06
PADERNO DEL GRAPPA 18 11 812 79 700 2 178 14 699 0.47
POSSAGNO 17 797 17 914 136 3 051 0.10
SEGUSINO 85 1 119 14 874 957 12 715 0.40
VALDOBBIADENE 9 29 096 172 981 2 569 15 272 0.48

24 Totale 12 194 139 119 4.41
ALANO DI PIAVE 3 3 102 52 666 106 1 806 0.06
CAVASO DEL TOMBA 89 3 075 38 351 2 736 34 120 1.08
CORNUDA 49 100 178 339 472 48 972 165 950 5.26
CROCETTA DEL MONTELLO 74 14 520 61 190 10 757 45 331 1.44
FARRA DI SOLIGO 83 67 948 223 685 56 378 185 598 5.89
GIAVERA DEL MONTELLO 15 23 073 109 179 3 482 16 475 0.52
MIANE 15 14 453 70 034 2 149 10 412 0.33
MONFUMO 9 34 315 98 860 3 143 9 055 0.29
MONTEBELLUNA 1 40 991 291 447 222 1 582 0.05
MORIAGO DELLA BATTAGLIA 100 19 269 146 177 19 269 146 177 4.64
NERVESA DELLA BATTAGLIA 20 163 318 392 709 32 548 78 263 2.48
PADERNO DEL GRAPPA 15 11 812 79 700 1 750 11 811 0.37
PEDEROBBA 100 17 680 93 847 17 677 93 832 2.98
PIEVE DI SOLIGO 17 723 352 1 365 109 126 283 238 321 7.56
POSSAGNO 83 797 17 914 659 14 816 0.47
SEGUSINO 6 1 119 14 874 66 876 0.03
SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA 94 132 291 297 519 124 432 279 844 8.87
VALDOBBIADENE 78 29 096 172 981 22 734 135 157 4.29
VIDOR 100 2 140 32 633 2 140 32 633 1.03
VOLPAGO DEL MONTELLO 14 174 285 447 561 24 978 64 144 2.03

25 Totale 500 579 1 566 616 49.68
CISON DI VALMARINO 97 4 995 30 561 4 829 29 547 0.94
CROCETTA DEL MONTELLO 11 14 520 61 190 1 618 6 820 0.22
FARRA DI SOLIGO 17 67 948 223 685 11 570 38 087 1.21
FOLLINA 100 5 757 27 893 5 735 27 788 0.88
GIAVERA DEL MONTELLO 29 23 073 109 179 6 604 31 251 0.99
MIANE 78 14 453 70 034 11 237 54 450 1.73
MONTEBELLUNA 15 40 991 291 447 6 183 43 962 1.39
NERVESA DELLA BATTAGLIA 29 163 318 392 709 47 187 113 465 3.60
PIEVE DI SOLIGO 83 723 352 1 365 109 597 068 1 126 787 35.73
REFRONTOLO 40 9 616 41 267 3 810 16 352 0.52
REVINE LAGO 62 2 200 11 129 1 362 6 891 0.22
SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA 6 132 291 297 519 7 859 17 675 0.56
SUSEGANA 25 102 578 254 533 25 359 62 926 2.00
TARZO 30 10 964 53 706 3 335 16 335 0.52
VOLPAGO DEL MONTELLO 31 174 285 447 561 54 517 139 998 4.44

26 Totale 788 313 1 732 490 54.94

Tabella 4.7/4 - Idroesigenza zootecnica a scala di area omogenea



Idroesigenza zootecnica dati riferiti all'intero 
Comune

dati riferiti alla superficie rientrante 
nell'area omogenea

Area 
omogenea Comuni (*)

superficie % 
inclusa 

nell'area

numero dei 
capi

domanda 
idrica 

[m3/anno]

numero dei 
capi (**)

domanda 
idrica (***) 
(m3/anno)

domanda 
idrica (***) 

(l/s)
BREDA DI PIAVE 41 24 050 198 856 9 743 80 562 2.55
CARBONERA 2 10 339 66 366 172 1 106 0.04
CIMADOLMO 89 81 488 191 297 72 478 170 145 5.40
MARENO DI PIAVE 5 67 236 239 352 3 138 11 171 0.35
MASERADA SUL PIAVE 95 25 971 135 869 24 551 128 443 4.07
MONASTIER DI TREVISO 6 6 766 169 026 376 9 396 0.30
NERVESA DELLA BATTAGLIA 6 163 318 392 709 10 255 24 658 0.78
ORMELLE 20 14 211 92 022 2 902 18 791 0.60
PONTE DI PIAVE 37 116 619 267 903 42 770 98 253 3.12
SALGAREDA 16 10 582 140 509 1 657 22 000 0.70
SAN BIAGIO DI CALLALTA 32 21 747 307 615 6 984 98 786 3.13
SAN POLO DI PIAVE 10 35 662 173 242 3 596 17 469 0.55
SANTA LUCIA DI PIAVE 27 2 539 42 437 695 11 619 0.37
SPRESIANO 66 114 432 359 541 75 696 237 835 7.54
SUSEGANA 10 102 578 254 533 10 696 26 542 0.84
VILLORBA 6 15 095 118 970 889 7 004 0.22
ZENSON DI PIAVE 70 266 077 497 975 185 902 347 923 11.03
ERACLEA 9 142 624 379 126 13 538 35 988 1.14
FOSSALTA DI PIAVE 41 80 203 157 386 32 589 63 952 2.03
JESOLO 8 30 766 168 168 2 479 13 550 0.43
MUSILE DI PIAVE 10 181 836 394 956 18 282 39 709 1.26
NOVENTA DI PIAVE 28 9 508 41 626 2 617 11 457 0.36
SAN DONA' DI PIAVE 14 270 816 649 552 37 847 90 775 2.88

27 Totale 559 852 1 567 131 49.69

DATI RIASSUNTIVI 1 993 290 6 252 425 198.26

(*): I comuni indicati nella tabella sono solo quelli che ricadono nell'area omogenea per una superficie maggiore di 0,5%

(**): Il numero dei capi di ogni comune sono ottenuti mediante un criterio di proporzionalità alla superficie del comune ricadente nell'area omogenea. Il
numero totale dei capi dell'area omogenea è ottenuto dalla sommatoria dei valori applicati, secondo tale criterio, su tutti i comuni che ricadono nell'area
omogenea (ossia non solo su quelli con superficie maggiore dello 0,5%)

(***): La domanda idrica di ogni comune è ottenuta mediante un criterio di proporzionalità alla superficie del comune ricadente nell'area omogenea. Il valore
totale della domanda idrica dell'area omogenea è ottenuto dalla sommatoria dei valori applicati, secondo tale criterio, su tutti i comuni che ricadono nell'area
omogenea (ossia non solo su quelli con superficie maggiore dello 0,5%)

Tabella 4.7/5 - Idroesigenza zootecnica a scala di area omogenea



Area omogenea Prelievi da sorgenti 
(l/s)

Prelievi 
superficiali      

(l/s)

Prelievi da pozzo   
(l/s)

Prelievi 
totali (l/s)

1 98.36 100% 0.00 0% 0.00 0% 98.36
2 190.22 100% 0.00 0% 0.00 0% 190.22
3 87.65 68% 42.00 32% 0.00 0% 129.65
4 226.63 100% 0.00 0% 0.00 0% 226.63
5 68.00 75% 0.00 0% 23.00 25% 91.00
6 347.10 100% 0.00 0% 0.00 0% 347.10
7 97.50 100% 0.00 0% 0.00 0% 97.50
8 57.00 100% 0.00 0% 0.00 0% 57.00
9 112.94 100% 0.00 0% 0.00 0% 112.94

10 37.00 100% 0.00 0% 0.00 0% 37.00
11 13.20 100% 0.00 0% 0.00 0% 13.20
12 122.00 100% 0.00 0% 0.00 0% 122.00
13 195.45 91% 20.50 9% 0.00 0% 215.95
14 163.59 89% 0.00 0% 20.50 11% 184.09
15 49.53 94% 3.20 6% 0.00 0% 52.73
16 116.18 100% 0.00 0% 0.00 0% 116.18
17 223.53 96% 10.50 4% 0.00 0% 234.03
18 120.96 55% 100.00 45% 0.00 0% 220.96
19 454.50 100% 0.00 0% 0.00 0% 454.50
20 108.25 84% 0.00 0% 20.50 16% 128.75
21 15.00 100% 0.00 0% 0.00 0% 15.00
22 216.46 100% 0.00 0% 0.00 0% 216.46
23 241.91 59% 153.49 37% 18.10 4% 413.50
24 281.00 99% 4.00 1% 0.00 0% 285.00
25 45.80 31% 1.00 1% 100.75 68% 147.55
26 134.60 29% 0.00 0% 335.50 71% 470.10

fascia di pianura (*) 0.00 0% 0.00 0% 917.00 100% 917.00
totale bacino 3 824.36 68% 334.69 6% 1 435.35 26% 5 594.40

 (*) La fascia di pianura è intesa come la quota parte di bacino del fiume Piave posta a valle della sezione idrografica di Nervesa della Battaglia
      secondo la delimitazione vigente al momento dell'adozione del Progetto di Piano.

Prelievi da pozzo
26%

Prelievi  superficiali
6%

Prelievi da sorgente
68%

Tabella 6.2 - Sintesi delle utilizzazioni idropotabili suddivisi per fonte e per area omogenea



Area omogenea
Prelievi da 
sorgenti        

(l/s)

Prelievi superficiali  
(l/s)

Prelievi da pozzo  
(l/s)

Prelievi totali 
(l/s)

1 0.00 0% 94.00 100% 0.00 0% 94.00
2 0.00 0% 98.00 100% 0.00 0% 98.00
3 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00
4 20.00 100% 0.00 0% 0.00 0% 20.00
5 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00
6 4.50 6% 72.00 91% 2.50 3% 79.00
7 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00
8 0.00 0% 60.00 86% 10.00 14% 70.00
9 0.00 0% 214.00 100% 0.00 0% 214.00

10 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00
11 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00
12 0.00 0% 0.00 0% 230.00 100% 230.00
13 106.00 100% 0.50 0% 0.00 0% 106.50
14 0.00 0% 0.00 0% 54.00 100% 54.00
15 0.00 0% 200.00 100% 0.00 0% 200.00
16 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00
17 0.00 0% 43.00 100% 0.00 0% 43.00
18 0.00 0% 179.50 100% 0.00 0% 179.50
19 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00
20 0.00 0% 103.15 100% 0.00 0% 103.15
21 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00
22 0.00 0% 895.00 55% 719.30 45% 1 614.30
23 13.00 0% 3 433.49 95% 166.03 5% 3 612.52
24 25.00 1% 1 623.00 95% 60.50 4% 1 708.50
25 3.00 0% 6 198.00 99% 35.00 1% 6 236.00
26 20.00 1% 1 864.10 98% 24.00 1% 1 908.10

fascia di pianura (*) 0.00 0% 4 528.00 78% 1 290.00 22% 5 818.00
totale bacino 191.50 1% 19 605.74 88% 2 591.33 12% 22 388.57

 (*) La fascia di pianura è intesa come la quota parte di bacino del fiume Piave posta a valle della sezione idrografica di Nervesa della Battaglia 
      secondo la delimitazione vigente al momento dell'adozione del Progetto di Piano.

Prelievi da sorgente
1%

Prelievi superficiali
88%

Prelievi da pozzo
12%

Tabella 6.3 - Sintesi dei prelievi industriali suddivisi per fonte e area omogenea



Area omogenea Prelievi da 
sorgenti (l/s)

Prelievi superficiali 
(l/s)

Prelievi da 
pozzo        (l/s)

Prelievi 
totali (l/s)

1 2.00 100% 0.00 0% 0.00 0% 2.00
2 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00
3 0.00 0% 10.00 0% 0.00 0% 10.00
4 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00
5 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00
6 6.49 100% 0.00 0% 0.00 0% 6.49
7 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00
8 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00
9 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00
10 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00
11 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00
12 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00
13 0.00 0% 29 224.77 100% 0.00 0% 29 224.77
14 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00
15 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00
16 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00
17 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00
18 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00
19 0.00 0% 0.86 0% 0.00 0% 0.86
20 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00
21 0.00 0% 0.00 0% 10.30 0% 10.30
22 0.00 0% 126.00 100% 0.00 0% 126.00
23 3.00 1% 245.00 99% 0.00 0% 248.00
24 0.50 0% 35 965.00 100% 0.00 0% 35 965.50
25 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00
26 0.00 0% 32 000.00 100% 0.00 0% 32 000.00

fascia di pianura (*) 0.00 0% 202.50 100% 0.00 0% 202.50
totale bacino 11.99 0% 97 774.13 100% 10.30 0% 97 796.42

 (*) La fascia di pianura è intesa come la quota parte di bacino del fiume Piave posta a valle della sezione idrografica di Nervesa della 
      Battaglia secondo la delimitazione vigente al momento dell'adozione del Progetto di Piano.

Tabella 6.4 - Sintesi dei prelievi irrigui nel bacino del Piave suddivisi per fonte ed area omogenea



Area omogenea Captazioni Restituzioni Bilancio

m3/s m3/s m3/s
1 0.10 0.10 0.00
2 13.19 2.55 -10.65
3 14.75 7.90 -6.86
4 30.23 21.39 -8.84
5 0.00 0.00 0.00
6 0.91 0.91 0.00
7 7.94 0.16 -7.78
8 0.37 0.00 -0.37
9 2.50 0.56 -1.94
10 8.87 7.88 -0.99
11 3.30 9.24 5.94
12 0.96 32.45 31.48
13 43.01 0.31 -42.70
14 0.00 0.00 0.00
15 5.13 1.51 -3.62
16 3.25 7.26 4.01
17 9.45 1.68 -7.77
18 27.93 22.28 -5.66
19 0.91 14.34 13.43
20 21.10 21.57 0.47
21 0.47 0.00 -0.47
22 44.03 3.47 -40.56
23 0.60 0.00 -0.60
24 0.00 41.16 41.16
25 88.67 74.67 -14.00
26 14.03 30.10 16.07

fascia di pianura (*) 0.00 0.00 0.00
totale bacino 341.70 301.45 -40.24
extra-bacino 203.00 243.24 40.24

bilancio 544.69 544.69 0

 (*) La fascia di pianura è intesa come la quota parte di bacino del fiume Piave posta a valle della sezione idrografica di Nervesa dell
      Battaglia secondo la delimitazione vigente al momento dell'adozione del Progetto di Piano.

Tabella 6.5 - Sintesi dei prelievi idroelettrici suddivisi per area omogenea



Area omogenea Prelievi da sorgenti 
(l/s) Prelievi superficiali (l/s) Prelievi da pozzo (l/s) Prelievi totali 

(l/s)
1 100.36 0.52 94.00 0.48 0.00 0.00 194.36
2 190.22 0.00 98.00 0.00 0.00 0.00 288.22
3 87.65 0.00 52.00 0.00 0.00 0.00 139.65
4 246.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 246.63
5 68.00 0.00 0.00 0.00 23.00 0.00 91.00
6 358.09 0.83 72.00 0.17 2.50 0.01 432.59
7 97.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.50
8 57.00 0.00 60.00 0.00 10.00 0.00 127.00
9 112.94 0.00 214.00 0.00 0.00 0.00 326.94
10 37.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.00
11 13.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.20
12 122.00 0.00 0.00 0.00 230.00 0.00 352.00
13 301.45 0.01 29 245.77 0.99 0.00 0.00 29 547.22
14 163.59 0.00 0.00 0.00 74.50 0.00 238.09
15 49.53 0.00 203.20 0.00 0.00 0.00 252.73
16 116.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116.18
17 223.53 0.00 53.50 0.00 0.00 0.00 277.03
18 120.96 0.00 279.50 0.00 0.00 0.00 400.46
19 454.50 0.00 0.86 0.00 0.00 0.00 455.36
20 108.25 0.00 103.15 0.00 20.50 0.00 231.90
21 15.00 0.00 0.00 0.00 10.30 0.00 25.30
22 216.46 0.11 1 021.00 0.52 719.30 0.37 1 956.76
23 257.91 0.06 3 831.98 0.90 184.13 0.04 4 274.02
24 306.50 0.01 37 592.00 0.99 60.50 0.00 37 959.00
25 48.80 0.00 6 199.00 0.00 135.75 0.00 6 383.55
26 154.60 0.00 33 864.10 0.99 359.50 0.01 34 378.20

fascia di pianura (*) 0.00 0.00 4 730.50 0.68 2 207.00 0.32 6 937.50
Totale bacino 4 027.85 0.03 117 714.56 0.94 4 036.98 0.03 125 779.38

 (*) La fascia di pianura è intesa come la quota parte di bacino del fiume Piave posta a valle della sezione idrografica di Nervesa 
      della Battaglia secondo la delimitazione vigente al momento dell'adozione del Progetto di Piano.
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Tabella 6.6 - Sintesi dei prelievi nel bacino del Piave suddivisi per fonte e area omogenea



Comune  (*) Provincia
Abitanti 

previsti al 
2015

Dotazione 
PRGA (l/s)

AGORDO BL 4365 48.0
ALANO DI PIAVE BL 2500 25.5
ALLEGHE BL 1575 27.5
AURONZO DI CADORE BL 3944 102.5
BELLUNO BL 36602 250.5 (**)
BORCA DI CADORE BL 793 33.5
BREDA DI PIAVE TV 5542 32.5
CALALZO DI CADORE BL 2462 33.5
CANALE D'AGORDO BL 1473 14.5
CARBONERA TV 9769 49.5
CASTELLAVAZZO BL 2013 10.5
CAVASO DEL TOMBA TV 2541 17.5
CENCENIGHE AGORDINO BL 1609 14.0
CESIOMAGGIORE BL 4173 32.5
CHIES D'ALPAGO BL 1795 14.5
CIBIANA DI CADORE BL 744 6.0
CIMADOLMO TV 3125 16.5
CIMOLAIS PN 465 (***) 25.5
CISON DI VALMARINO TV 2363 22.0
CLAUT PN 1181 (***) 34.0
COLLE SANTA LUCIA BL 551 8.5
COMELICO SUPERIORE BL 3108 34.5
CORNUDA TV 5051 39.0
CORTINA D'AMPEZZO BL 8111 240.0
CROCETTA DEL MONTELLO TV 5741 38.0
DANTA DI CADORE BL 633 7.0
DOMEGGE DI CADORE BL 2718 30.0
ERACLEA VE 11877 120.5 (**)
ERTO E CASSO PN 424 (***) 24.6
FALCADE BL 2398 62.0
FARRA D'ALPAGO BL 2733 21.5
FARRA DI SOLIGO TV 7281 53.5
FELTRE BL 20898 160.5
FOLLINA TV 3441 27.0
FORNO DI ZOLDO BL 3312 29.0
FOSSALTA DI PIAVE VE 3776 18 (**)
FREGONA TV 2950 19.5
GIAVERA DEL MONTELLO TV 3667 26.0
GOSALDO BL 1192 17.5
JESOLO VE 22121 891 (**)
LA VALLE AGORDINA BL 1316 10.5
LENTIAI BL 3097 19.5
LIMANA BL 5407 27.0
LIVINALLONGO DEL COL DI LANA BL 1576 24.0
LONGARONE BL 4478 29.0

Tabella 6.7/1 - Fabbisogno idrico secondo le previsioni del PRGA



Comune  (*) Provincia
Abitanti 

previsti al 
2015

Dotazione 
PRGA (l/s)

LORENZAGO DI CADORE BL 676 16.0
LOZZO DI CADORE BL 1694 14.0
MAREBBE BZ 2682 (***) 27.7
MARENO DI PIAVE TV 7173 38.5
MASERADA SUL PIAVE TV 6140 42.0
MEL BL 6742 38.0
MIANE TV 3299 25.0
MOENA TN 2802 36.4
MONASTIER DI TREVISO TV 3268 32.0
MONFUMO TV 1517 11.5
MONTEBELLUNA TV 24931 161.5
MORIAGO DELLA BATTAGLIA TV 2376 19.5
MUSILE DI PIAVE VE 9779 78 (**)
NERVESA DELLA BATTAGLIA TV 6576 44.5
NOVENTA DI PIAVE VE 5918 29 (**)
ORMELLE TV 3524 30.0
OSPITALE DI CADORE BL 431 4.0
PADERNO DEL GRAPPA TV 1640 15.5
PEDAVENA BL 4132 58.0
PEDEROBBA TV 6451 38.5
PERAROLO DI CADORE BL 371 3.5
PIEVE D'ALPAGO BL 2105 21.0
PIEVE DI CADORE BL 4161 68.0
PIEVE DI SOLIGO TV 9135 69.5
PONTE DI PIAVE TV 6425 50.5
PONTE NELLE ALPI BL 7719 50.5
POSSAGNO TV 1839 15.0
PUOS D'ALPAGO BL 2292 13.0
QUERO BL 2187 21.5
REFRONTOLO TV 1665 15.5
REVINE LAGO TV 2033 18.5
RIVAMONTE AGORDINO BL 908 10.0
ROCCA PIETORE BL 1772 29.0
SAGRON MIS TN 213 2.3
SALGAREDA TV 4561 32.5
SAN BIAGIO DI CALLALTA TV 11296 67.5
SAN DONA' DI PIAVE VE 32480 181.5 (**)
SAN GREGORIO NELLE ALPI BL 1476 9.0
SAN NICOLO' DI COMELICO BL 442 6.5
SAN PIETRO DI CADORE BL 2177 22.5
SAN POLO DI PIAVE TV 3863 24.5
SAN TOMASO AGORDINO BL 1037 6.5
SAN VITO DI CADORE BL 1662 47.5
SANTA GIUSTINA BELLUNESE BL 6414 33.5
SANTA LUCIA DI PIAVE TV 6472 40.0

Tabella 6.7/2 - Fabbisogno idrico secondo le previsioni del PRGA



Comune  (*) Provincia
Abitanti 

previsti al 
2015

Dotazione 
PRGA (l/s)

SANTO STEFANO DI CADORE BL 3109 42.5 (**)
SAPPADA BL 1386 42.5
SEDICO BL 8279 43.0
SEGUSINO TV 2066 17.0
SELVA DI CADORE BL 784 14.5
SEREN DEL GRAPPA BL 2525 20.5
SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA TV 5608 31.5
SESTO BZ 1906 (***) 30.9
SIROR TN 1257 29.0
SORAGA TN 729 9.2
SOSPIROLO BL 3555 18.5
SOVERZENE BL 444 3.5
SOVRAMONTE BL 1973 15.5
SPRESIANO TV 8782 46.5
SUSEGANA TV 9635 67.0
TAIBON AGORDINO BL 1812 14.5
TAMBRE BL 1769 24.5
TARZO TV 4334 32.5
TONADICO TN 1462 21.3
TRANSACQUA TN 2001 18.6
TRICHIANA BL 4425 28.0
VALDOBBIADENE TV 11083 87.5
VALLADA AGORDINA BL 692 9.5
VALLE DI CADORE BL 2156 19.0
VAS BL 871 5.5
VIDOR TV 3080 17.0
VIGO DI CADORE BL 1775 32.0
VILLORBA TV 15208 88.0
VODO DI CADORE BL 964 11.0
VOLPAGO DEL MONTELLO TV 8466 57.5
VOLTAGO AGORDINO BL 1076 16.0
ZENSON DI PIAVE TV 1568 11.5 (**)
ZOLDO ALTO BL 1372 28.0
ZOPPE' DI CADORE BL 375 4.0

(*) I comuni indicati nella tabella sono solo quelli che ricadono nel bacino del fiume Piave per
una superficie maggiore di 1.0%.

(**) Si precisa che i fabbisogni idropotabili indicati nella presente tabella e riferiti ai Comuni di
Belluno, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di
Piave, Santo Stefano di Cadore, Zenson di Piave sono stati successivamente modificati nel
quadro del nuovo modello strutturale degli acquedotti della Regione del Veneto – art. 14 L.R.
27 marzo 1998, n. 5 - approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1688 in data 16
giugno 2000.

(***) Sono stati indicati i dati della popolazione comunale del XIV Censimento ISTAT della
Popolazione e delle Abitazioni (2001).

Tabella 6.7/3 - Fabbisogno idrico secondo le previsioni del PRGA



Concessioni irrigue nel medio bacino del Piave - Portate [m3/s]
Fener Nervesa Fadalto e Castelletto-Nervesa

Periodo (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
Prelievi dal 

sistema 
Fadalto

Prelievi 
dalla 

traversa di 
Fener

Prelievi 
dalla 

traversa di 
Nervesa

Prelievi 
totali

dal 1 gennaio al 15 aprile 16.00 0.20 12.00 0.20 6.00 2.10 0.20 0.50 4.60 1.03 0.50 1.00 0.67 0.15 10.74 16.20 18.20 45.14
dal 16 aprile al 30 aprile 18.00 0.20 13.69 0.20 6.00 2.10 0.20 1.00 4.60 1.03 1.00 1.00 0.67 0.15 11.74 18.20 19.89 49.83

dal 1 maggio al 15 maggio 18.00 0.20 17.31 0.20 6.00 2.10 0.20 3.00 10.30 1.03 1.85 1.00 0.67 0.15 20.29 18.20 23.51 62.00
dal 16 maggio al 31 maggio 30.00 0.20 19.00 0.20 6.00 2.10 0.44 3.00 10.30 1.03 1.85 1.00 0.67 0.15 20.54 30.20 25.20 75.94
dal 1 giugno al 15 giugno 30.00 0.20 20.00 0.20 6.00 2.10 1.09 5.50 13.30 1.03 2.10 1.00 0.67 0.15 26.94 30.20 26.20 83.34
dal 16 giugno al 30 giugno 31.00 1.70 24.80 1.20 6.00 2.10 1.09 8.50 13.30 1.03 3.35 1.00 0.67 0.15 31.19 32.70 32.00 95.89

dal 1 luglio al 15 luglio 31.50 3.30 24.80 1.20 6.00 2.10 1.09 8.50 13.30 1.03 3.35 1.00 0.67 0.15 31.19 34.80 32.00 97.99
dal 16 luglio al 15 agosto 32.50 3.30 24.80 1.20 6.00 2.10 1.09 8.50 13.30 1.03 3.35 1.00 0.67 0.15 31.19 35.80 32.00 98.99

dal 16 agosto al 31 agosto 32.50 2.00 24.80 1.20 6.00 2.10 1.09 8.50 13.30 1.03 3.35 1.00 0.67 0.15 31.19 34.50 32.00 97.69
dal 1 settembre al 15 settembre 30.00 0.20 20.00 0.20 6.00 2.10 1.09 5.50 13.30 1.03 2.10 1.00 0.67 0.15 26.94 30.20 26.20 83.34
dal 16 settembre al 30 settembre 18.00 0.20 20.00 0.20 6.00 2.10 0.20 5.50 13.30 1.03 2.10 1.00 0.67 0.15 26.04 18.20 26.20 70.44

dal 1 ottobre al 15 ottobre 18.00 0.20 17.37 0.20 6.00 2.10 0.20 0.50 8.30 1.03 0.50 1.00 0.67 0.15 14.44 18.20 23.57 56.21
dal 16 ottobre al 31 ottobre 16.00 0.20 13.75 0.20 6.00 2.10 0.20 0.50 8.30 1.03 0.50 1.00 0.67 0.15 14.44 16.20 19.95 50.59

dal 1 novembre al 31 dicembre 16.00 0.20 12.00 0.20 6.00 2.10 0.20 0.50 4.60 1.03 0.50 1.00 0.67 0.15 10.74 16.20 18.20 45.14

valor medio 21.47 0.73 16.58 0.41 6.00 2.10 0.47 3.04 8.31 1.03 1.43 1.00 0.67 0.15 18.19 22.20 22.99 63.38
valor medio estivo (16/5-15/9) 31.26 1.78 22.87 0.83 6.00 2.10 1.00 7.05 12.91 1.03 2.85 1.00 0.67 0.15 28.76 33.04 29.70 91.50

valor medio invernale (16/9-15/5) 16.50 0.20 13.38 0.20 6.00 2.10 0.20 1.00 5.97 1.03 0.71 1.00 0.67 0.15 12.82 16.70 19.58 49.09
valore massimo 32.50 3.30 24.80 1.20 6.00 2.10 1.09 8.50 13.30 1.03 3.35 1.00 0.67 0.15 31.19 35.80 32.00 98.99

(1) - Competenza assentita al Consorzio di Bonifica Pedemontano Brentella di Pederobba (8) - Competenza assentita al Consorzio di Bonifica Sinistra Piave a Borgo Pianche
(2) - Competenza assentita al Consorzio irriguo Quartier del Piave (9) - Competenza assentita al Consorzio di Bonifica del Brian
(3) - Competenza assentita al Consorzio di Bonifica Destra Piave (10) - Competenza assentita al Consorzio di Bonifica Sinistra Piave in località Le Bare
(4) - Competenza assentita all'ex Ditta maura, ora consorzio di Bonifica Destra Piave (11) - Competenza assentita al Consorzio di Bonifica Sinistra Piave in località Borgo Barriera
(5) - Competenza assentita al Consorzio di Bonifica Piavesella di Nervesa (13) - Roggia Tron in località Mercatelli
(6) - Regime del meschio a savassa per quel che riguarda le sole acque del Piave (12) - Roggia Collalto in località Mercatelli
(7) - Competenza assentita al Consorzio di Bonifica Sinistra Piave a Savassa (14) - Competenza assentita al Consorzio di Bonifica Sinistra Piave in località Mercatelli

Tabella 6.9 - Sintesi dei maggiori prelievi irrigui nel bacino del Piave



Denominazione 
impianto Comune Località Ente intestatario della 

concessione
Funzionamento 
dell'impianto (*) Corpo idrico di derivazione

Portata 
massima 

[m3/s]

Portata 
nominale 

[m3/s]

Salto      
[m]

Potenza 
[kW]

a) serbatoio stagionale, b) bacino di modulazione, c) vasca di accumulo, d) centrale ad acqua fluente
Agordo / Toccol Agordo Toccol ENEL b s.Cencenighe-Ghirlo 24.000 9.030

T. Corpassa 2.000 0.770 154.15 14810.49
Agordo De Nardi Carla d Torrente Rova 0.330 0.218
Alleghe Cava di Ghiaia Riva Dino d Ru Col Alto 0.120 90.00 105.88

Zunaia Alleghe Stadio del ghiaccio Comune di Alleghe d T. Zunaia, Ru dell'Aiva 0.600 0.436 78.13 333.97
Alleghe Società idroelettrica 

Alpina s.r.l.
d T. Fiorentina 2.100 1.310

Somprade Auronzo Somprade ENEL c Torrenti Ansiei, S.Vito, Sorapis, Rudavoi, Marzon 3.950 2.309 286.60 6488.00
Val Da Rin Auronzo Tabià Da Rin ENEL d Torrenti Poorse e Da Rin 0.800 0.480 77.05 362.59
Auronzo / Ponte 
Malon

Auronzo ENEL d R. da Rin ,Torrente Ansiei (Sc. C.le Somprade) 6.750 4.560 160.50 7172.15

Auronzo Molin Alziro d Due ruscelli di sinistra del rio Vallin dei Toci 0.040 0.025

Crepa Marcia Auronzo Villagrande Comune di Auronzo d Sorgente Rio S.Rocco 0.085 0.062 453.00 578.00

Auronzo VTB Alpenrose s.r.l. d T. Ansiei 0.098 0.062 66.90 63.95
Belluno Vezzano Comune di Belluno d T. Ardo 0.650 0.400 45.81 248.42

Molinà 4° Salto Calalzo di Cadore ENEL c Torrente Molinà (Sc. C.le S.Giovanni) 1.740 1.400 54.50 748.00
Ciampato Calalzo di Cadore Ponte Vedessana ENEL c Torrente Vedessana 0.300 0.250 304.90 627.69

Torrente Molinà 1.080 0.880 133.68 1153.31
S. Giovanni Calalzo di Cadore S. Giovanni ENEL c Torrente Molinà (Sc. C.le Ciampato) 1.560 1.270 116.90 1554.07

T. Vedessana 0.086 116.90 98.56
La Mora Canale d'Agordo Tognetti Francesco d Torrente Tegosa 0.150 0.150 13.35 19.64

Gardona Castellavazzo Castello Gardona ENEL b T. Maè (s. Pontesei) 7.500 2.930 106.12 6176.81
C.le Pontesei 10.000 5.937 106.12 3048.35

d T. Valbona, T. Tovanella 2.100 0.370 106.12 384.95
Cencenighe Cencenighe Agordino ENEL b T. Cordevole (s. lago di Alleghe) 21.000 5.452

d T. Biois 2.030 1.475
d T. Liera 1.170 0.845 213.15 16241.19

Caorame - La Stua -Cesiomaggiore Guarda ENEL a Torrente Caorame (s. di La Stua) 1.800 1.050 79.70 820.44
Sopalù Comelico Superiore Sopalù ENEL c Torrenti Padola, Risena, Aiarnola, S.Valentino 2.100 1.249 225.08 2756.13

Comelico Superiore Regola Comunione 
familiare di Dosoledo

d Sorgenti del Rio Rinfreddo 0.011

Cortina Consorzio Acquedotto 
di Azzon

d Acquedotto Civile derivato dal Ru Merlo (la C.le è inserita 
nella condotta e sfrutta la stessa portata)

0.045 0.030 212.40 61.47

Costeana Cortina Campo di sotto ENEL c Torrente Costeana 1.000 0.730 271.00 1939.50
Cortina Regole d'Ampezzo d Torrente Boite 0.150

Cavia - Zingari 
Bassi

Falcade M.ga Zingari Bassi ENEL c Torrente Biois (s.Zingari Bassi e Cavia)            
(*)pompata nel s.Cavia

0.800 0,230      
0,200(*)

211.60 892.03

a s. Cavia 0.210 0.069 557.13 376.88

Tabella 6.13/1: Elenco delle centrali idroelettriche presenti sul bacino del Piave



Denominazione 
impianto Comune Località Ente intestatario della 

concessione
Funzionamento 
dell'impianto (*) Corpo idrico di derivazione

Portata 
massima 

[m3/s]

Portata 
nominale 

[m3/s]

Salto      
[m]

Potenza 
[kW]

a) serbatoio stagionale, b) bacino di modulazione, c) vasca di accumulo, d) centrale ad acqua fluente
Molino Falcade Molino ENEL c Torrenti Biois, Valle, Le Code, ecc. 0.620 0.475 356.70 1661.10

Arson 1° Feltre Arson ENEL c Torrenti Caorame, Stien, Val Paona 1.600 1.300 255.70 3259.00
Arson 2° Feltre Arson ENEL d Torrente Caorame 0.420 0.420 49.66 204.60

Feltre Dreher S.p.A. d Torrente Colmeda 0.510 0.300 326.38 960.29
Feltre Guerriero Roberto & 

C. s.n.c.
d Torrente Colmeda a mezzo della Roggia dei Molini  0.400

Forno di Zoldo Forno di Zoldo ENEL c Torrenti Maè, Duran, Malisia, Pramper 4.000 1.943 300.65 5727.00
Pontesei Forno di Zoldo Pontesei ENEL b Boite (s. di Vodo di Cadore), R.Bosconero 10.000 5.937 63.80 3714.00

Livinallongo del Col di 
Lana

Arabba Prà Franco d Torrente Cordevole 0.150 0.138 94.00 127.18

Livinallongo del Col di 
Lana

Fontane Lezuo Ewald d Torrente Cordevole 0.680 0.400 47.66 187.02

Livinallongo del Col di 
Lana

Fossal Consorzio Elettrico 
Civetta

d Torrente Cordevole 0.900 0.680 104.50 697.10

Livinallongo del Col di 
Lana

Furgler Walter d Rio Boè 0.098

Livinallongo del Col di 
Lana

De Battista Ugo d Rio Boè 0.092

Livinallongo del Col di 
Lana

Consorzio Impianto 
Idroelettrico Sarè

d Rio della Ferriera 0.140 0.100

Desedan Longarone Fortogna ENEL c Torrente Desedan 0.600 0.500 230.80 1131.00
Lorenzago di Cadore De Michiel Giancarlo d Rio Rin della Pissa 0.004
Lozzo di Cadore Baldovin Amaldo e 

Benvenuta
d Rio Rin 0.035

Pieve d'Alpago De Pizzol Mauro d Torrente Tesa 0.268
Ponte nelle Alpi Moleschi Luciano d Torrente S.Pietro 0.060 0.038

Quero Quero Fener ENEL d F. Piave, T. Sonna 60.000 41.160 58.98 23800.00
Malga Ciapela O. Rocca Pietore Malga Ciapela ENEL d Avisio (s. del Fedaia) - Rio Ombretta 0.700 0.344 339.28 1144.24
Saviner 1 Rocca Pietore Saviner di Laste ENEL b Sc. C.le Malga Ciapela, T. Pettorina,T. Arei 3.500 1.304 451.20 5768.28
Saviner 2 Rocca Pietore Saviner di Laste ENEL d T.Cordevole, T.Andraz, T.Codalunga, T.Fiorentina            

LA C.LE NON E' MAI STATA POSTA IN ESERCIZIO
10.000 3.618 139.15 4927.87

Rocca Pietore Darman Sebastiano d Torrente Ru Val d'Arei 0.050
Rocca Pietore Consorzio Fratelli 

Daurù
d Torrente Pettorina 0.350 0.280

S.Nicolò di Comelico Comune di S.Nicolò di 
Comelico

d Rio Saletta 0.015

S.Nicolò di Comelico Regola Comunione 
Familiare di Costa

d Rii Anterigole, Palù del Mason, Pradetti, Larice 0.026 0.015

Tabella 6.13/2: Elenco delle centrali idroelettriche presenti sul bacino del Piave



Denominazione 
impianto Comune Località Ente intestatario della 

concessione
Funzionamento 
dell'impianto (*) Corpo idrico di derivazione

Portata 
massima 

[m3/s]

Portata 
nominale 

[m3/s]

Salto      
[m]

Potenza 
[kW]

a) serbatoio stagionale, b) bacino di modulazione, c) vasca di accumulo, d) centrale ad acqua fluente
Frisone - 
Campolongo

S. Stefano di Cadore Campolongo ENEL c Torrente Frisone 0.840 0.640 111.00 696.47

S. Stefano di Cadore Comune di S.Stefano 
di Cadore

d Sorgenti Cima, Canale di Visdende 0.009

S. Stefano di Cadore Comune di S.Stefano 
di Cadore

d Rio Giao Ciodrate e Ruscello parallelo 0.700 0.610

Sappada Bac S.p.A. Sappada 2000 d Rii Milpa e Ostans 0.123 0.095 154.69 144.07

La Stanga Sedico La Stanga ENEL d Sc. C.le Agordo, T. Val Rova, T.Missiaga, T. Bordina, 
T.Val Clusa, T.Val Vescovà

25.000 14.070 152.33 21012.58

T. Sarzana 0.400 0.270 152.33 433.22
Camolino/Sospirolo Sospirolo Camolino ENEL a s. del Mis, Sc. C.le Stanga 32.000 21.571 77.09 16303.02
Soverzene Soverzene ENEL a s. Pieve di C., s. Valle di C., s. Val Gallina 28.647 261.14 73341.93

C.le Gardona 7.500 2.930 261.14 7529.54
Sc. C.le Gardona 2.100 0.370 261.14 947.27

S. Lucano Taibon Agordino Forno di Val Cartonificio 
Pastalegno S.p.A.

d Torrente Tegnas 1.075 74.85 788.86

Taibon Agordino Torta Cartonificio 
Pastalegno S.p.A.

d Torrenti Tegnas e Levinal 1.600 1.139 96.50 1078.44

Taibon Agordino Comune di Taibon d Rio La Fontana 0.056
Tegnas - Taibon Taibon Agordino ENEL d Torrente Tegnas 1.600 1.500 57.63 847.50

Valle di Cadore Noris Antonio, Tibolla 
Giorgio, Da Corte

d Torrente Vallesina 0.115

Pelos Vigo di Cadore Pelos ENEL a s. del Comelico e s. di S.Caterina 34.000 17.500 126.18 21648.53
Vodo di Cadore Hoffer Alfredo d Torrente Rudan 0.045
Voltago Agordino Parisenti Elio d Torrente Domadore 0.030
Voltago Agordino Società Elettrica 

Dolomiti s.r.l.
d Torrente Sarzana 0.478 0.385 115.39 435.81

Zoldo Alto Zoldo Energy s.r.l. d Torrente Maè 1.030 0.556
Arcade Arcade ENEL d Canale Piavesella 4.280 5.80 243.00
Bassanese Caerano S. Marco Bassanese Idroelettriche 

Associate S.p.A.
d Canale principale Nuova Moresca 5.750 10,61  11,36 626.00

Caerano Caerano S. Marco ENEL d Canale principale di Caerano 10.000 16.26 1588.00

Tabella 6.13/3: Elenco delle centrali idroelettriche presenti sul bacino del Piave



Denominazione 
impianto Comune Località Ente intestatario della 

concessione
Funzionamento 
dell'impianto (*) Corpo idrico di derivazione

Portata 
massima 

[m3/s]

Portata 
nominale 

[m3/s]

Salto      
[m]

Potenza 
[kW]

a) serbatoio stagionale, b) bacino di modulazione, c) vasca di accumulo, d) centrale ad acqua fluente
Castelletto Cappella Maggiore ENEL c F. Meschio (**) 37.000 16.100 59.78 9435.86
Centrale 1° salto - 
Croce del Gallo

Cornuda S.p.A. Bellona d Canale derivatore consorzio Brentella di Pederobba 15.900 3.15 491.00

Crocetta del Montello Mercato "La Gioiosa" e 
"Calzaturificio Pol"

d Canale Principale del Bosco che deriva dalla Brentella 3.090 3.09 93.67

Croce del Gallo Crocetta del Montello ENEL d F.Piave 14.000 23.20 3183.00

Centrale 2° salto - 
Croce del Gallo

Crocetta del Montello S.p.A. Bellona d Canale derivatore consorzio Brentella di Pederobba 14.770 3.49 505.00

Gioppo Montebelluna Pederiva Gioppo Mario d Canale Principale del Bosco che deriva dalla Brentella 3.200 3.90 122.40

Montebelluna Biadene S.p.A. Cerere d Canale Principale del Bosco che deriva dalla Brentella 3.600 4.40 155.39

Grillo Montebelluna Contea Soc. Cotonificio di Mont d Canale Principale di Caerano 4.500 6.00 265.00

Montebelluna Visnà Soc. Immobiliare "La 
Schiavonesca"

d Canale Principale di Caerano 3.000 2.60 76.50

Ca Donà Montebelluna Ca Donà Idroelettriche 
Associate S.p.A.

d Canale principale Nuova Moresca 3.750 20.00 736.00

Castelviero Nervesa della 
battaglia

Castelviero ENEL d F.Piave 14.000 46.00 6314.00

Priula Nervesa della 
battaglia

ENEL d Canale della Vittoria 9.750 12.80 1255.00

Pederobba Pederobba ENEL d F.Piave 46.000 30.000 9.20 2706.00
Spresiano Spresiano ENEL d Canale della Vittoria 9.750 8.80 841.00
Centralina del 
Maglio

Susegana Maglio Co. Rambaldo di 
Collalto e Mandre 
S.p.A.

d Canale Piavesella derivato dal Canale Castelletto 
Nervesa

1.570 6.00 92.60

Fadalto Vittorio Veneto Fadalto Basso ENEL a F.Piave (s. lago S.Croce) 80.000 42.700 105.50 44165.20
Nove Vittorio Veneto Nove ENEL b F.Piave (s. lago Morto) 80.000 42.700 97.50 40816.18
S.Floriano Vittorio Veneto S.Floriano ENEL b F.Piave (s. lago Restello) 80.000 42.700 15.75 6593.38

Volpago del Montello Bosco De Lotto Ernesto d Canale Principale del Bosco 2.400 6.00 141.26

Volpago del Montello Selva del Montello Bordignon Giuseppe d Canale Principale del Bosco 1.500 4.90 72.10

Caneva Caneva ENEL c F. Meschio (**) 40.000 24.500 105.00 25220.59
Livenza Sacile ENEL d F. Meschio (**) 40.000 24.500 27.00 6485.29

Tabella 6.13/4: Elenco delle centrali idroelettriche presenti sul bacino del Piave



Tratta Superficie 
sottesa Qmedia Q347 Q355 Qmin Qmin 

Tr=10
Qmin 7gg 

Tr=10
Prov. di 
Bolzano

Prov. di 
Trento

Normativa 
Francese

Metodo 
Montana

Normativa 
Tedesca

Metodo 
Chiang-
Jonson

Normativa 
svizzera 
(Matthey)

[km2] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s]
1 14.9 0.55 0.19 0.18 0.04 0.15 0.04 0.03 0.06 0.06 0.06 0.09 0.04 0.10
2 62.9 2.36 0.83 0.78 0.47 0.57 0.57 0.13 0.26 0.24 0.24 0.39 0.57 0.27
3 71.6 2.36 0.83 0.78 0.47 0.57 0.57 0.14 0.26 0.24 0.24 0.39 0.57 0.27
4 199.8 6.87 2.40 2.27 1.53 1.62 1.90 0.40 0.76 0.69 0.69 1.13 1.90 0.60
5 10.9 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00
6 35.7 1.28 0.45 0.42 0.21 0.32 0.25 0.07 0.14 0.13 0.13 0.21 0.25 0.18
7 46.3 1.3 0.46 0.43 0.22 0.32 0.26 0.09 0.14 0.13 0.13 0.21 0.26 0.18
8 76.5 2.14 0.75 0.71 0.41 0.52 0.50 0.15 0.24 0.21 0.21 0.35 0.50 0.26
9 133.6 3.71 1.30 1.22 0.78 0.88 0.97 0.27 0.41 0.37 0.37 0.61 0.97 0.38

10+11 373.9 11.75 4.11 3.88 2.68 2.76 3.34 0.75 1.29 1.18 1.18 1.94 3.34 0.89
12 114.1 3.88 1.36 1.28 0.82 0.92 1.02 0.23 0.43 0.39 0.39 0.64 1.02 0.39
13 224.3 7.66 2.68 2.53 1.72 1.80 2.13 0.45 0.84 0.77 0.77 1.26 2.13 0.65

14+15 23.2 0.79 0.28 0.26 0.10 0.20 0.11 0.05 0.09 0.08 0.08 0.13 0.11 0.13
16 240.7 8.25 2.89 2.72 1.86 1.94 2.31 0.48 0.91 0.83 0.83 1.36 2.31 0.68
17 617.7 20.08 7.03 6.63 4.65 4.70 5.80 1.24 2.21 2.01 2.01 3.31 5.80 1.34
18 35.8 1.07 0.37 0.35 0.16 0.27 0.19 0.07 0.12 0.11 0.11 0.18 0.19 0.16
19 12.7 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00
20 12.7 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00
21 831.9 25.78 9.02 8.51 5.99 6.03 7.48 1.66 2.84 2.58 2.58 4.25 7.48 1.63
22 37.8 1.36 0.48 0.45 0.23 0.34 0.27 0.08 0.15 0.14 0.14 0.22 0.27 0.19
23 37.8 1.36 0.48 0.45 0.23 0.34 0.27 0.08 0.15 0.14 0.14 0.22 0.27 0.19
24 141 4.96 1.74 1.64 1.08 1.17 1.34 0.28 0.55 0.50 0.50 0.82 1.34 0.47
25 18.4 0.59 0.21 0.19 0.05 0.16 0.05 0.04 0.06 0.06 0.06 0.10 0.05 0.11
26 168.6 5.85 2.05 1.93 1.29 1.38 1.60 0.34 0.64 0.59 0.59 0.97 1.60 0.53
27 40.5 1.25 0.44 0.41 0.20 0.31 0.24 0.08 0.14 0.13 0.13 0.21 0.24 0.18
28 276.2 9.05 3.17 2.99 2.04 2.13 2.54 0.55 1.00 0.91 0.91 1.49 2.54 0.73
29 19.8 0.59 0.21 0.19 0.05 0.16 0.05 0.04 0.06 0.06 0.06 0.10 0.05 0.11
30 323 10.48 3.67 3.46 2.38 2.46 2.96 0.65 1.15 1.05 1.05 1.73 2.96 0.82

Tavola 7.1/1 - Applicazione, sul bacino del Piave, di alcuni dei più diffusi criteri di determinazione del minimo deflusso costante vitale



Tratta Superficie 
sottesa Qmedia Q347 Q355 Qmin Qmin 

Tr=10
Qmin 7gg 

Tr=10
Prov. di 
Bolzano

Prov. di 
Trento

Normativa 
Francese

Metodo 
Montana

Normativa 
Tedesca

Metodo 
Chiang-
Jonson

Normativa 
svizzera 
(Matthey)

[km2] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s]
31 350.1 11.32 3.96 3.74 2.58 2.66 3.21 0.70 1.25 1.13 1.13 1.87 3.21 0.87
32 395.9 12.71 4.45 4.19 2.91 2.98 3.62 0.79 1.40 1.27 1.27 2.10 3.62 0.95

33+34 1331.7 41.61 14.56 13.73 9.73 9.71 12.15 2.66 4.58 4.16 4.16 6.87 12.15 2.38
35 135.5 4.57 1.60 1.51 0.99 1.08 1.22 0.27 0.50 0.46 0.46 0.75 1.22 0.44
36 37 1.22 0.43 0.40 0.20 0.30 0.23 0.07 0.13 0.12 0.12 0.20 0.23 0.17

37+38 12.3 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00
39 145.5 4.92 1.72 1.62 1.07 1.17 1.32 0.29 0.54 0.49 0.49 0.81 1.32 0.47
40 232 8 2.80 2.64 1.80 1.88 2.23 0.46 0.88 0.80 0.80 1.32 2.23 0.67
41 1701.9 54.66 19.13 18.04 12.81 12.75 16.00 3.40 6.01 5.47 5.47 9.02 16.00 2.95
42 1923.7 62.1 21.74 20.49 14.56 14.49 18.19 3.85 6.83 6.21 6.21 10.25 18.19 3.27
43 179.7 6.22 2.18 2.05 1.38 1.47 1.71 0.36 0.68 0.62 0.62 1.03 1.71 0.55
44 78.1 2.81 0.98 0.93 0.57 0.67 0.70 0.16 0.31 0.28 0.28 0.46 0.70 0.31
45 20.1 0.61 0.21 0.20 0.05 0.16 0.05 0.04 0.07 0.06 0.06 0.10 0.05 0.11
46 40.2 1.21 0.42 0.40 0.19 0.30 0.23 0.08 0.13 0.12 0.12 0.20 0.23 0.17
47 2156.6 70.01 24.50 23.10 16.43 16.33 20.53 4.31 7.70 7.00 7.00 11.55 20.53 3.60
48 23.5 0.73 0.26 0.24 0.08 0.19 0.09 0.05 0.08 0.07 0.07 0.12 0.09 0.12
49 70.6 2.19 0.77 0.72 0.43 0.53 0.52 0.14 0.24 0.22 0.22 0.36 0.52 0.26
50 109 3.33 1.17 1.10 0.69 0.79 0.86 0.22 0.37 0.33 0.33 0.55 0.86 0.35
51 52.8 1.9 0.67 0.63 0.36 0.46 0.43 0.11 0.21 0.19 0.19 0.31 0.43 0.24
52 58.5 1.73 0.61 0.57 0.32 0.42 0.38 0.12 0.19 0.17 0.17 0.29 0.38 0.22
53 240.4 7.65 2.68 2.52 1.71 1.80 2.13 0.48 0.84 0.77 0.77 1.26 2.13 0.64
54 279.7 8.98 3.14 2.96 2.03 2.11 2.52 0.56 0.99 0.90 0.90 1.48 2.52 0.73
55 74.8 2.54 0.89 0.84 0.51 0.61 0.62 0.15 0.28 0.25 0.25 0.42 0.62 0.29
56 135 4.82 1.69 1.59 1.05 1.14 1.29 0.27 0.53 0.48 0.48 0.80 1.29 0.46
57 563.8 19.72 6.90 6.51 4.56 4.61 5.69 1.13 2.17 1.97 1.97 3.25 5.69 1.32
58 23.6 0.89 0.31 0.29 0.12 0.23 0.14 0.05 0.10 0.09 0.09 0.15 0.14 0.14

59+84 23.6 0.89 0.31 0.29 0.12 0.23 0.14 0.05 0.10 0.09 0.09 0.15 0.14 0.14
60 661.2 23.42 8.20 7.73 5.44 5.48 6.78 1.32 2.58 2.34 2.34 3.86 6.78 1.51

Tavola 7.1/2 - Applicazione, sul bacino del Piave, di alcuni dei più diffusi criteri di determinazione del minimo deflusso costante vitale



Tratta Superficie 
sottesa Qmedia Q347 Q355 Qmin Qmin 

Tr=10
Qmin 7gg 

Tr=10
Prov. di 
Bolzano

Prov. di 
Trento

Normativa 
Francese

Metodo 
Montana

Normativa 
Tedesca

Metodo 
Chiang-
Jonson

Normativa 
svizzera 
(Matthey)

[km2] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s]
61 711.4 25.33 8.87 8.36 5.89 5.92 7.35 1.42 2.79 2.53 2.53 4.18 7.35 1.61
62 88.3 3.86 1.35 1.27 0.82 0.92 1.01 0.18 0.42 0.39 0.39 0.64 1.01 0.39
63 117.5 5.11 1.79 1.69 1.11 1.21 1.38 0.24 0.56 0.51 0.51 0.84 1.38 0.48
64 866.8 31.99 11.20 10.56 7.46 7.47 9.31 1.73 3.52 3.20 3.20 5.28 9.31 1.93
65 3174.1 107.27 37.54 35.40 25.22 25.01 31.52 6.35 11.80 5.36 10.73 17.70 31.52 5.08
66 3549.3 121.35 42.47 40.05 28.55 28.29 35.67 7.10 13.35 6.07 12.14 20.02 35.67 5.61
67 136.9 4.91 1.72 1.62 1.07 1.16 1.32 0.27 0.54 0.49 0.49 0.81 1.32 0.46
68 3899.4 132.01 46.20 43.56 31.06 30.78 38.82 7.80 14.52 6.60 13.20 21.78 38.82 6.01
69 * 94.41016 33.04 31.16 22.19 22.02 27.72 10.39 4.72 9.44 15.58 27.72 4.58
70 * 110.4711 38.66 36.46 25.98 25.76 32.46 12.15 5.52 11.05 18.23 32.46 5.20
71 57.6 1.84 0.64 0.61 0.34 0.45 0.42 0.12 0.20 0.18 0.18 0.30 0.42 0.23
72 74.3 2.75 0.96 0.91 0.56 0.66 0.68 0.15 0.30 0.28 0.28 0.45 0.68 0.31
73 44.5 1.47 0.51 0.49 0.26 0.36 0.31 0.09 0.16 0.15 0.15 0.24 0.31 0.20
74 97.1 4.27 1.49 1.41 0.92 1.01 1.13 0.19 0.47 0.43 0.43 0.70 1.13 0.42
75 48.5 2.14 0.75 0.71 0.41 0.52 0.50 0.10 0.24 0.21 0.21 0.35 0.50 0.26
76 24.3 1.07 0.37 0.35 0.16 0.27 0.19 0.05 0.12 0.11 0.11 0.18 0.19 0.16
77 33.4 1.07 0.37 0.35 0.16 0.27 0.19 0.07 0.12 0.11 0.11 0.18 0.19 0.16
78 40.2 1.21 0.42 0.40 0.19 0.30 0.23 0.08 0.13 0.12 0.12 0.20 0.23 0.17
79 52.2 1.88 0.66 0.62 0.35 0.46 0.43 0.10 0.21 0.19 0.19 0.31 0.43 0.23
80 125.7 4.08 1.43 1.35 0.87 0.97 1.08 0.25 0.45 0.41 0.41 0.67 1.08 0.41
81 18.4 0.55 0.19 0.18 0.04 0.15 0.04 0.04 0.06 0.06 0.06 0.09 0.04 0.10
82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
83 30.14 1.05 0.37 0.35 0.16 0.26 0.18 0.06 0.12 0.11 0.11 0.17 0.18 0.16

T. Negrisia: mancano i dati

* Per la determinazione della Qmedia del tratto a valle di Nervesa sono state utilizzate le seguenti formule sperimentali [2]:
    QCimadolmo = 0.816 QNervesa-13.31
    QPonte di Piave = 0.9110 QNervesa - 9.79
    valide nel caso in cui la portata del Piave a Nervesa, sezione di chiusura del bacino montano coincidente con la sezione terminale della tratta 68, 

Tavola 7.1/3 - Applicazione, sul bacino del Piave, di alcuni dei più diffusi criteri di determinazione del minimo deflusso costante vitale



Tratta Superficie 
sottesa Qmedia Q347 Q355 Qmin Qmin 

Tr=10

Qmin 
7gg 

Tr=10
[km2] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s]

1 14.9 0.55 0.19 0.18 0.04 0.15 0.04
2 62.9 2.36 0.83 0.78 0.47 0.57 0.57
3 71.6 2.36 0.83 0.78 0.47 0.57 0.57
4 199.8 6.87 2.40 2.27 1.53 1.62 1.90
5 10.9 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 35.7 1.28 0.45 0.42 0.21 0.32 0.25
7 46.3 1.30 0.46 0.43 0.22 0.32 0.26
8 76.5 2.14 0.75 0.71 0.41 0.52 0.50
9 133.6 3.71 1.30 1.22 0.78 0.88 0.97

10+11 373.9 11.75 4.11 3.88 2.68 2.76 3.34
12 114.1 3.88 1.36 1.28 0.82 0.92 1.02
13 224.3 7.66 2.68 2.53 1.72 1.80 2.13

14+15 23.2 0.79 0.28 0.26 0.10 0.20 0.11
16 240.7 8.25 2.89 2.72 1.86 1.94 2.31
17 617.7 20.08 7.03 6.63 4.65 4.70 5.80
18 35.8 1.07 0.37 0.35 0.16 0.27 0.19
19 12.7 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 12.7 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 831.9 25.78 9.02 8.51 5.99 6.03 7.48
22 37.8 1.36 0.48 0.45 0.23 0.34 0.27
23 37.8 1.36 0.48 0.45 0.23 0.34 0.27
24 141.0 4.96 1.74 1.64 1.08 1.17 1.34
25 18.4 0.59 0.21 0.19 0.05 0.16 0.05
26 168.6 5.85 2.05 1.93 1.29 1.38 1.60
27 40.5 1.25 0.44 0.41 0.20 0.31 0.24
28 276.2 9.05 3.17 2.99 2.04 2.13 2.54
29 19.8 0.59 0.21 0.19 0.05 0.16 0.05
30 323.0 10.48 3.67 3.46 2.38 2.46 2.96
31 350.1 11.32 3.96 3.74 2.58 2.66 3.21
32 395.9 12.71 4.45 4.19 2.91 2.98 3.62

33+34 1331.7 41.61 14.56 13.73 9.73 9.71 12.15
35 135.5 4.57 1.60 1.51 0.99 1.08 1.22
36 37.0 1.22 0.43 0.40 0.20 0.30 0.23

37+38 12.3 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39 145.5 4.92 1.72 1.62 1.07 1.17 1.32
40 232.0 8.00 2.80 2.64 1.80 1.88 2.23
41 1701.9 54.66 19.13 18.04 12.81 12.75 16.00
42 1923.7 62.10 21.74 20.49 14.56 14.49 18.19
43 179.7 6.22 2.18 2.05 1.38 1.47 1.71
44 78.1 2.81 0.98 0.93 0.57 0.67 0.70
45 20.1 0.61 0.21 0.20 0.05 0.16 0.05
46 40.2 1.21 0.42 0.40 0.19 0.30 0.23
47 2156.6 70.01 24.50 23.10 16.43 16.33 20.53
48 23.5 0.73 0.26 0.24 0.08 0.19 0.09

Tabella 7.2/1 - Quantificazione dei deflussi di magra nelle tratte omogenee del bacino del Piave



Tratta Superficie 
sottesa Qmedia Q347 Q355 Qmin Qmin 

Tr=10

Qmin 
7gg 

Tr=10
[km2] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s]

49 70.6 2.19 0.77 0.72 0.43 0.53 0.52
50 109.0 3.33 1.17 1.10 0.69 0.79 0.86
51 52.8 1.90 0.67 0.63 0.36 0.46 0.43
52 58.5 1.73 0.61 0.57 0.32 0.42 0.38
53 240.4 7.65 2.68 2.52 1.71 1.80 2.13
54 279.7 8.98 3.14 2.96 2.03 2.11 2.52
55 74.8 2.54 0.89 0.84 0.51 0.61 0.62
56 135.0 4.82 1.69 1.59 1.05 1.14 1.29
57 563.8 19.72 6.90 6.51 4.56 4.61 5.69
58 23.6 0.89 0.31 0.29 0.12 0.23 0.14

59+84 23.6 0.89 0.31 0.29 0.12 0.23 0.14
60 661.2 23.42 8.20 7.73 5.44 5.48 6.78
61 711.4 25.33 8.87 8.36 5.89 5.92 7.35
62 88.3 3.86 1.35 1.27 0.82 0.92 1.01
63 117.5 5.11 1.79 1.69 1.11 1.21 1.38
64 866.8 31.99 11.20 10.56 7.46 7.47 9.31
65 3174.1 107.27 37.54 35.40 25.22 25.01 31.52
66 3549.3 121.35 42.47 40.05 28.55 28.29 35.67
67 136.9 4.91 1.72 1.62 1.07 1.16 1.32
68 3899.4 132.01 46.20 43.56 31.06 30.78 38.82
69 * 94.41 33.04 31.16 22.19 22.02 27.72
70 * 110.47 38.66 36.46 25.98 25.76 32.46
71 57.6 1.84 0.64 0.61 0.34 0.45 0.42
72 74.3 2.75 0.96 0.91 0.56 0.66 0.68
73 44.5 1.47 0.51 0.49 0.26 0.36 0.31
74 97.1 4.27 1.49 1.41 0.92 1.01 1.13
75 48.5 2.14 0.75 0.71 0.41 0.52 0.50
76 24.3 1.07 0.37 0.35 0.16 0.27 0.19
77 33.4 1.07 0.37 0.35 0.16 0.27 0.19
78 40.2 1.21 0.42 0.40 0.19 0.30 0.23
79 52.2 1.88 0.66 0.62 0.35 0.46 0.43
80 125.7 4.08 1.43 1.35 0.87 0.97 1.08
81 18.4 0.55 0.19 0.18 0.04 0.15 0.04
82 T. Negrisia : mancano i dati
83 30.1 1.05 0.37 0.35 0.16 0.26 0.18

* Per la determinazione della Qmedia del tratto a valle di Nervesa sono state utilizzate le seguenti formule sperimentali:
    QCimadolmo          = 0.8160 QNervesa -13.31
    QPonte di Piave     = 0.9110 QNervesa - 9.79
valide nel caso in cui la portata del Piave a Nervesa, sezione di chiusura del bacino montano coincidente con la sezione terminale della 
tratta 68, sia > 20 m3/s.

Tabella 7.2/2 - Quantificazione dei deflussi di magra nelle tratte omogenee del bacino del Piave



Tratta
Area 

omogenea 
prevalente

Descrizione
Superficie 

[km2]
Qmedia  
[m3/s]

coefficiente di 
concentrazione Kbiol Knat Ktot

Q355 
[m3/s]

indice di 
perennità

Q(DMV) 
idrologica 

[m3/s]

% 
Qmedia

Q(DMV) 
[m3/s]

q (DMV) 
[l/(s*km2)]

1 1 Fiume Piave, dalle origini a Cima Sappada 14.9 0.55 1.11 1.4 0.1 1.5 0.18 0.33 0.0676 12% 0.101 6.81 **

2 1
Fiume Piave, da Cima Sappada alla confluenza del torrente 

Cordevole di Visdende 62.9 2.36 0.83 1.6 0.3 1.9 0.79 0.33 0.2176 9% 0.413 6.57  

3 1
Torrente Cordevole di Visdende, dalle origini alla confluenza 

in Piave 71.6 2.36 0.81 1.2 0.1 1.3 0.79 0.33 0.2121 9% 0.276 3.85  

4 2
Fiume Piave, tra la confluenza del torrente Cordevole di 

Visdende e la confluenza del torrente Padola 199.8 6.87 0.66 1.4 0.1 1.5 2.29 0.33 0.5027 7% 0.754 3.77  

5 2 Torrente Rin, dall'origine alla confluenza in Piave 10.9 0.32 1.18 1.2 0.1 1.3 0.11 0.33 0.0419 13% 0.054 5.00 **

6 2 Torrente Frison, dalle origini alla confluenza in Piave 35.7 1.28 0.93 1.2 0.3 1.5 0.43 0.33 0.1322 10% 0.198 5.55  

7 2 Torrente Digon, dalle sorgenti alla confluenza in Piave 46.3 1.30 0.88 1.2 0.1 1.3 0.43 0.33 0.1274 10% 0.166 3.58  

8 2
Torrente Padola, dalle origini alla confluenza del rio 

Chiamora 76.5 2.14 0.80 1.2 1.2 0.71 0.33 0.1898 9% 0.228 2.98  

9 2
Torrente Padola, dalla confluenza con il rio Chiamora alla 

confluenza in Piave 133.6 3.71 0.71 1.2 1.2 1.24 0.33 0.2943 8% 0.353 2.64  

10+11 2
Fiume Piave, tra la confluenza del torrente Padola e la 

confluenza del torrente Ansiei 373.9 11.75 0.58 1.2 0.3 1.5 3.92 0.33 0.7586 6% 1.138 3.04  

12 3
Torrente Ansiei, dal lago di Misurina alla derivazione 

idroelettrica di Auronzo di Cadore 114.1 3.88 0.74 1.6 0.2 1.8 1.29 0.33 0.3176 8% 0.572 5.01  

13 3
Torrente Ansiei, dalla derivazione idroelettrica di Auronzo di 

Cadore all'imbocco del lago di S. Caterina 224.3 7.66 0.64 1.4 0.2 1.6 2.55 0.33 0.5477 7% 0.876 3.91  

14+15 3
Torrente Val di Rin, dalle origini alla confluenza nel torrente 

Ansiei 23.2 0.79 1.01 1.2 0.2 1.4 0.26 0.33 0.0889 11% 0.124 5.37  

16 3
Torrente Ansiei, dallo sbarramento del lago di S. Caterina 

alla confluenza in Piave 240.7 8.25 0.63 1.4 1.4 2.75 0.33 0.5817 7% 0.814 3.38  

17 4
Fiume Piave, dalla confluenza del torrente Ansiei al lago di 

Centro Cadore 617.7 20.08 0.53 1.4 1.4 6.69 0.33 1.1725 6% 1.642 2.66  

18 4 Torrente Piova, dalle origini alla confluenza in Piave 35.8 1.07 0.93 1.4 1.4 0.36 0.33 0.1104 10% 0.155 4.32  

19 4
Rio Rin, dalle origini alla confluenza in Piave (lago di Centro 

Cadore) 12.7 0.34 1.14 1.4 1.4 0.11 0.33 0.0432 13% 0.060 4.76 **

20 4 Torrente Cridola 12.7 0.34 1.14 1.4 0.3 1.7 0.11 0.33 0.0432 13% 0.073 5.78 **

21 4
Fiume Piave, dallo sbarramento del lago di Cadore alla 

confluenza del torrente Boite 831.9 25.78 0.50 1.6 0.2 1.8 8.59 0.33 1.4183 6% 2.553 3.07  

22 5 Torrente Boite, dalle origini alla confluenza del rio Fanes 37.8 1.36 0.92 1.4 0.2 1.6 0.45 0.33 0.1389 10% 0.222 5.88  

23 5 Rio Fanes 37.8 1.36 0.92 1.4 0.2 1.6 0.45 0.33 0.1389 10% 0.222 5.88  

24 6
Torrente Boite, dalla confluenza del rio Fanes alla 

confluenza del torrente Bigontina 141.0 4.96 0.71 1.8 0.2 2 1.65 0.33 0.3892 8% 0.778 5.52  

25 6 Torrente Bigontina 18.4 0.59 1.06 1.6 1.6 0.20 0.33 0.0696 12% 0.111 6.05  

26 6
Torrente Boite, dalla confluenza del torrente Bigontina, alla 

confluenza del torrente Costeana 168.6 5.85 0.68 1 1 1.95 0.33 0.4429 8% 0.443 2.63  

27 6 Rio Costeana 40.5 1.25 0.91 1.2 0.2 1.4 0.42 0.33 0.1259 10% 0.176 4.35  

28 6
Torrente Boite, dalla confluenza del rio Costeana alla 

confluenza del rio Orsolina 276.2 9.05 0.62 1.6 0.2 1.8 3.02 0.33 0.6207 7% 1.117 4.05  

29 6 Rio Orsolina 19.8 0.59 1.05 1.4 0.2 1.6 0.20 0.33 0.0686 12% 0.110 5.54  

30 7
Torrente Boite, dalla confluenza del rio Orsolina al lago di 

Vodo di Cadore 323.0 10.48 0.60 1.4 1.4 3.49 0.33 0.6967 7% 0.975 3.02  

Tabella 7.3/1 - Ipotesi teorica  di definizione della portata di deflusso minimo vitale per le tratte omogenee (*)



Tratta
Area 

omogenea 
prevalente

Descrizione
Superficie 

[km2]
Qmedia  
[m3/s]

coefficiente di 
concentrazione Kbiol Knat Ktot

Q355 
[m3/s]

indice di 
perennità

Q(DMV) 
idrologica 

[m3/s]

% 
Qmedia

Q(DMV) 
[m3/s]

q (DMV) 
[l/(s*km2)]

31 7
Torrente Boite, dallo sbarramento sul lago di Vodo al lago di 

Valle di Cadore 350.1 11.32 0.59 1 1 3.77 0.33 0.7405 7% 0.740 2.12  

32 7
Torrente Boite, dallo sbarramento sul lago di Valle alla 

confluenza in Piave 395.9 12.71 0.57 1.4 0.2 1.6 4.24 0.33 0.8112 6% 1.298 3.28  

33+34 8
Fiume Piave, dalla confluenza del torrente Boite alla 

confluenza del torrente Maè 1 331.7 41.61 0.45 1.4 0.3 1.7 13.87 0.33 2.0837 5% 3.542 2.66  

35 9
Torrente Maè, dalla captazione presso Fusine alla 

confluenza del torrente Ru Torto 135.5 4.57 0.71 1.4 1.4 1.52 0.33 0.3614 8% 0.506 3.73  

36 9 Torrente Ru Torto 37.0 1.22 0.92 1.4 1.4 0.41 0.33 0.1251 10% 0.175 4.73  

37+38 9 Torrente Pramper 12.3 0.42 1.15 1.2 0.4 1.6 0.14 0.33 0.0537 13% 0.086 6.98 **

39 10
Torrente Maè, dalla confluenza del torrente Pramper al lago 

di Pontesei 145.5 4.92 0.70 1.6 1.6 1.64 0.33 0.3836 8% 0.614 4.22  
40 10 Torrente Maè, dal lago di Pontesei alla confluenza in Piave 232.0 8.00 0.64 1.4 0.3 1.7 2.67 0.33 0.5682 7% 0.966 4.16  

41 12
Fiume Piave, dalla confluenza del torrente Maè alla 

derivazione della centrale di Soverzene 1 701.9 54.66 0.43 1 1 18.22 0.33 2.6061 5% 2.606 1.53  

42 14
Fiume Piave, dalla derivazione della centrale di Soverzene 

alla confluenza del torrente Ardo 1 923.7 62.10 0.42 1.6 1.6 20.70 0.33 2.8892 5% 4.623 2.40  

43 13 Fiume Rai 179.7 6.22 0.67 1.6 1.6 2.07 0.33 0.4649 7% 0.744 4.14  

44 13 Torrente Tesa 78.1 2.81 0.79 1.2 1.2 0.94 0.33 0.2481 9% 0.298 3.81  

45 14
Torrente Ardo, dalle origini alla confluenza del torrente 

Medone 20.1 0.61 1.04 1.4 0.4 1.8 0.20 0.33 0.0707 12% 0.127 6.33  

46 14
Torrente Ardo, dalla confluenza del torrente Medone alla 

confluenza in Piave 40.2 1.21 0.91 1.6 1.6 0.40 0.33 0.1220 10% 0.195 4.86  

47 14
Fiume Piave, dalla confluenza del fiume Ardo alla confluenza 

del torrente Cordevole 2 156.6 70.01 0.41 1.6 0.5 2.1 23.34 0.33 3.1836 5% 6.686 3.10  

48 15
Torrente Cordevole, dalle sorgenti fino alla confluenza del rio 

Boè inclusa 23.5 0.73 1.01 1.4 1.4 0.24 0.33 0.0820 11% 0.115 4.88  

49 15
Torrente Cordevole, dalla confluenza del rio Boè enclusa alla 

confluenza del rio Andraz 70.6 2.19 0.81 1.2 1.2 0.73 0.33 0.1973 9% 0.237 3.35  

50 16
Torrente Cordevole, dalla confluenza del rio Andraz alla 

confluenza del torrente Pettorina 109.0 3.33 0.74 1 1 1.11 0.33 0.2751 8% 0.275 2.52  

51 16 Torrente Pettorina 52.8 1.73 0.86 1.2 1.2 0.58 0.33 0.1652 10% 0.198 3.75  

52 16 Torrente Fiorentina 58.5 1.90 0.84 1.2 0.2 1.4 0.63 0.33 0.1778 9% 0.249 4.25  

53 17
Torrente Cordevole, dalla confluenza del torrente Pettorina 

al lago di Alleghe 240.4 7.65 0.63 1.6 1.6 2.55 0.33 0.5395 7% 0.863 3.59  

54 17
Torrente Cordevole, dalla derivazione del lago di Alleghe alla 

confluenza del torrente Biois 279.7 8.98 0.62 1.8 1.8 2.99 0.33 0.6144 7% 1.106 3.95  

55 17
Torrente Biois, dalle sorgenti alla derivazione di Canale 

d'Agordo 74.8 2.54 0.80 1.2 0.1 1.3 0.85 0.33 0.2262 9% 0.294 3.93  

56 17
Torrente Biois, dalla derivazione di Canale d'Agordo alla 

confluenza in Cordevole 135.0 4.82 0.71 1.2 1.2 1.61 0.33 0.3815 8% 0.458 3.39  

57 18
Torrente Cordevole, dalla confluenza del torrente Biois alla 

confluenza del torrente Sarzana 563.8 19.72 0.54 1.4 1.4 6.57 0.33 1.1727 6% 1.642 2.91  

58 18
Torrente Rova, dalle sorgenti alla derivazione, prima della 

confluenza in Cordevole 23.6 0.89 1.01 1.2 1.2 0.30 0.33 0.0998 11% 0.120 5.08  

59+84 18 Torrente Sarzana 23.6 0.89 1.01 1.2 1.2 0.30 0.33 0.0998 11% 0.120 5.08  

Tabella 7.3/2 - Ipotesi teorica  di definizione della portata di deflusso minimo vitale per le tratte omogenee (*)



Tratta
Area 

omogenea 
prevalente

Descrizione
Superficie 

[km2]
Qmedia  
[m3/s]

coefficiente di 
concentrazione Kbiol Knat Ktot

Q355 
[m3/s]

indice di 
perennità

Q(DMV) 
idrologica 

[m3/s]

% 
Qmedia

Q(DMV) 
[m3/s]

q (DMV) 
[l/(s*km2)]

60 19
Torrente Cordevole, dalla confluenza del torrente Sarzana 

alla centrale di La Stanga 661.2 23.42 0.52 1.6 0.4 2 7.81 0.33 1.3491 6% 2.698 4.08  

61 19
Torrente Cordevole, dalla derivazione della centrale di La 

Stanga alla confluenza del torrente Mis 711.4 25.33 0.51 1.6 0.4 2 8.44 0.33 1.4379 6% 2.876 4.04  

62 20 Torrente Mis, dalle sorgenti al lago omonimo 88.3 3.86 0.78 1.4 0.4 1.8 1.29 0.33 0.3326 9% 0.599 6.78  

63 20 Torrente Mis, dal lago omonimo alla confluenza in Cordevole 117.5 5.11 0.73 1.6 1.6 1.70 0.33 0.4158 8% 0.665 5.66  

64 21
Torrente Cordevole, dalla confluenza del torrente Mis alla 

confluenza in Piave 866.8 31.99 0.49 1.6 1.6 10.66 0.33 1.7456 5% 2.793 3.22  

65 22
Fiume Piave, dalla confluenza del torrente Cordevole al 

canale di derivazione di Busche 3 174.1 107.27 0.38 1.6 0.5 2.1 35.76 0.33 4.5151 4% 9.482 2.99  

66 24
Fiume Piave, dal canale di derivazione di Busche al canale 

di derivazione Quero 3 549.3 121.35 0.37 1.4 0.5 1.9 40.45 0.33 4.9948 4% 9.490 2.67  

67 23 Fiume Sonna 136.9 4.91 0.71 1.6 0.5 2.1 1.64 0.33 0.3875 8% 0.814 5.94  

68 25

Fiume Piave, dalla derivazione a valle della centrale di 
Quero alla derivazione del canale della Vittoria, nei pressi di 

Nervesa 3 899.4 132.01 0.36 1.4 0.5 1.9 44.00 0.33 5.3323 4% 10.131 2.60  

69
Fiume Piave, dal canale della Vittoria alla confluenza con il 

fosso Negrisia (Ponte di Piave) 3 899.4 94.41 0.36 1.8 0.3 2.1 31.47 0.33 3.8136 4% 8.008 2.05  

70 Fiume Piave, dal Ponte di Piave fino a Fossalta 3 899.4 110.47 0.36 1.6 1.6 36.82 0.33 4.4623 4% 7.140 1.83  

71 24 Torrente Tegorzo 57.6 1.84 0.84 1.4 1.4 0.61 0.33 0.1727 9% 0.242 4.20  

72 23 Torrente Stizzon 74.3 2.75 0.80 1.4 1.4 0.92 0.33 0.2453 9% 0.343 4.62  

73 23 Torrente Colmeda 44.5 1.47 0.89 1.4 0.4 1.8 0.49 0.33 0.1453 10% 0.261 5.88  

74 22
Torrente Caorame, dalla confluenza con il torrente Stien alla 

confluenza in Piave 97.1 4.27 0.76 1.6 0.5 2.1 1.42 0.33 0.3610 8% 0.758 7.81  

75 22
Torrente Caorame, dalle sorgenti alla confluenza con il 

torrente Stien 48.5 2.14 0.87 1.2 0.4 1.6 0.71 0.33 0.2079 10% 0.333 6.86  

76 22 Torrente Stien 24.3 1.07 1.00 1.6 0.4 2 0.36 0.33 0.1193 11% 0.239 9.82  

77 14 Torrente Gresal 33.4 1.07 0.94 1.4 0.5 1.9 0.36 0.33 0.1120 10% 0.213 6.37  

78 25 Torrente Curogna 40.2 1.21 0.91 1.4 1.4 0.40 0.33 0.1220 10% 0.171 4.25  

79 26 Fiume Soligo, dal lago di Lago alla località Tre Ponti 52.2 1.88 0.86 1.6 1.6 0.63 0.33 0.1799 10% 0.288 5.52  

80 26 Fiume Soligo, dalla località Tre Ponti alla confluenza in Piave 125.7 4.08 0.72 1.4 1.4 1.36 0.33 0.3276 8% 0.459 3.65  

81 26 Torrente Lierza 18.4 0.55 1.06 1.4 1.4 0.18 0.33 0.0649 12% 0.091 4.93 **

82 Torrente Negrisia dato di portata media mancante 1.6 1.6  

83 22 Torrente Veses 30.1 1.05 0.96 1.4 0.5 1.9 0.35 0.33 0.1122 11% 0.213 7.08  

  (*)  I valori indicati nella presente tabella fanno riferimento alle attività di studio descritte nella fase conoscitiva e pertanto non rappresentano una applicazione dell'algoritmo della portata di minimo deflusso di rispetto 
        secondo i termini e le modalità precisati all'art. 5 delle norme di attuazione del piano.

 (**) Tratte in cui non è applicabile la metodologia proposta. Per esse si assume Q(DMV) = Q minima storica

Tabella 7.3/3 - Ipotesi teorica  di definizione della portata di deflusso minimo vitale per le tratte omogenee (*)
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