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ABSTRACT 

 

 

Il presente lavoro di tesi è stato sviluppato nell’ambito delle attività che 

l'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-

Bacchiglione sta svolgendo per la definizione del bilancio idrogeologico, 

fondamentale strumento di gestione richiesto dal Piano di Gestione delle Acque 

2016/2021. 

La tesi è finalizzata a definire tale bilancio per 14 corpi idrici sotterranei della 

alta e media pianura veneta, utilizzando e implementando la modellazione 

matematica già parzialmente sviluppata nell'ambito del progetto “LIFE+ TRUST 

PROJECT”. In particolare in tale quadro di riferimento la tesi approfondisce e 

sviluppa i termini del bilancio relativi alle acque sotterranee, definendo possibili 

scenari connessi a modifiche nel grado di sfruttamento della risorsa idrica 

sotterranea conseguenti sia all’implementazione di politiche volte ad una 

maggiore sostenibilità dell’utilizzo domestico sia a prevedibili aumenti della 

richiesta irrigua conseguenti ai cambi climatici in atto. 

Particolare attenzione è stata posta nell’acquisizione, rielaborazione e analisi 

critica dei dati di input, optando, in presenza di situazioni indeterminate, per 

scelte di tipo cautelativo. 

Le elaborazioni sono state svolte mediante l’utilizzo del software Mike She, con 

cui è stato possibile calcolare i bilanci idrogeologici riferiti all’anno 2004. La 

fase di pre-processing dei dati è stata svolta con l’ausilio di strumenti quali 

ArcGis e Microsoft Excel. 

I risultati dell’elaborazione degli scenari considerati, che comprendono riduzioni 

del 25% e 50% del prelievo domestico di acque sotterranee e aumenti sino al 

30% dell’utilizzo irriguo, evidenziano che per raggiungere e mantenere lo stato 

di “buono” quantitativo, obiettivo fissato dalla Direttiva Quadro sulle acque per 

il 2015, l’intervento più efficacie è quello di razionalizzare la derivazione ad uso 

domestico. 
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In particolare il secondo scenario, partendo dalle proiezioni che indicano una 

tendenza alla diminuzione delle precipitazioni e dalla necessità di mantenere la 

portata dei fiumi più alta al fine di raggiungere lo stato di buono entro il 2015, è 

stato creato modificando la porzione di bilancio dovuta alle pratiche irrigue. 

Infatti i Consorzi di Bonifica, per far fronte alla minor disponibilità d’acqua 

superficiale, potrebbero aumentare i prelievi dalla falda. Il valore ipotizzato è un 

aumento del 30 %, diversificato da zona a zona a seconda del metodo irriguo 

utilizzato, che può comportare differenze anche molto grandi nella percentuale di 

infiltrazione nel terreno. 

Il lavoro svolto costituisce un utile punto di partenza, che pur nella 

indeterminatezza di alcuni dati di base, fornisce un’imprescindibile base 

scientifica da cui muovere per la definizione di scelte di carattere gestionale. 
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CAPITOLO I – INTRODUZIONE 

 

 

 

1.1 INTRODUZIONE E SCOPO DEL LAVORO 

 

 

L’ acqua è sempre stata una risorsa fondamentale per l’uomo, in questo senso, la 

conoscenza del suo stato qualitativo nonché quantitativo rappresenta una 

tematica tutt’ora attuale. Il territorio Veneto, ha la fortuna di possedere uno tra i 

più ricchi serbatoi sotterranei d’Europa che, storicamente è stato decisivo per il 

suo sviluppo economico e sociale. Tuttavia per tramandare tale ricchezza alle 

generazioni future è necessario conoscere i complessi meccanismi che stanno 

dietro all’autodepurazione durante il percorso sotterraneo di falda e i quantitativi 

massimi estraibili per non compromettere tali equilibri. Pur essendo una risorsa 

rinnovabile, questo concetto può risultare non sempre vero a seconda della scala 

temporale che adottiamo. Infatti, le acque sotterranee sono caratterizzate da 

lunghi tempi di ricambio e per mantenerle in buono stato è necessario 

programmare un attento e razionale utilizzo sul lungo periodo. Gli strumenti 

appositamente istituiti per una corretta gestione della risorsa idrica sono 

rappresentati dai Piani di Gestione dei Distretti Idrografici previsti dalle direttiva 

Europea 2000/60/CE e dal Decreto Legislativo 152/2006 del governo Italiano. 

Attualmente gli enti incaricati della stesura di tali Piani si avvalgono di numerosi 

supporti tecnologici come l’aiuto rappresentato dalla modellistica. I modelli 

matematici, nonostante le semplificazioni richieste, danno una buona visione 

dell’evoluzione nel tempo del complesso idrogeologico, risultando fondamentali 

nelle pianificazione a scala distrettuale. Il seguente lavoro di tesi è incentrato 

sullo studio dello stato quantitativo della risorsa idrica sotterranea dell’Alta e 

Media pianura Veneta. L’area di studio si sviluppa principalmente all’interno 

delle province di Treviso e Vicenza e in minima parte in quelle di Padova e 
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Venezia. Le differenti fasi di acquisizione ed elaborazione dei dati hanno 

essenzialmente due scopi. Il primo è quantificare e suddividere in categorie 

d’uso i prelievi d’acqua da pozzo. Il secondo, attraverso le simulazioni 

matematiche, vuole proporre dei possibili differenti scenari futuri al fine di 

favorire l’uso sostenibile della risorsa idrica. I dati finali sono il frutto della 

collaborazione cominciata durante il periodo di tirocinio con l’Autorità di 

Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione. 

 

 

 

1.1 NORMATIVA 

 

 

 

1.1.1 Normativa Comunitaria 

 

 

A livello Europeo la risorsa idrica è regolamentata e tutelata dalla direttiva 

2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque – DQA). In tale Direttiva l’Unione 

Europea introduce un nuovo approccio di gestione delle acque, ampliando la 

tutela a scala di bacino idrografico e non confinandola più all’interno di limiti 

Statali. I principi ispiratori sono quelli di precauzione, prevenzione, correzione 

alla fonte del danno, e quello fondamentale del “chi inquina paga”. Inoltre il 

testo fornisce una suddivisione delle acque in base alla propria natura, indicando 

quelle costiere, di transizione, interne superficiali e infine sotterrane, le più 

strettamente connesse al seguente elaborato di tesi. Viene poi definito lo schema 

di classificazione delle acque, ripartendo lo stato ecologico di una risorsa idrica 

in 5 categorie: elevato, buono, sufficiente, scarso e cattivo. Per ogni stato viene 

presentata una tabella con i limiti dei parametri biologici, chimici e morfologici 

da rispettare per non ricadere nella categoria successiva. L’obbiettivo finale della 

direttiva è quello di raggiungere lo “stato di buono” chimico ed ecologico entro 
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il 2015. Le tappe fondamentali per il completo recepimento possono essere 

riassunte in tal modo: 

 

� 2003. Tutti gli Stati Membri “definiscono i distretti idrografici ed 

individuano le Autorità competenti” (art.3); 

� 2004. Comincia la stesura dei rapporti riguardanti “pressioni – impatti – 

analisi economica” (art.5) caratteristici di ogni distretto; 

� 2006. Vengono avviati i programmi di monitoraggio (art. 8); 

� 2009. Si creano e approvano i Piani di gestione dei distretti (art. 13); 

� 2012. Vengono completate le classificazioni (art.11); 

� 2015. Si dovrà raggiungere lo stato di Buono per tutte le acque 

superficiali e sotterranee (art. 4) e procedere con la stesura di un nuovo 

Piano di Gestione; 

 

Oltre a tale limite vengono illustrate le linee guida per la classificazione dei corpi 

idrici e si introducono nuovi parametri di valutazione tra cui l’IBE, indice di 

qualità biologica. Le classi di qualità ambientale, elevato, buono, sufficiente, 

scadente e pessimo rimangono le stesse già applicate dall’Italia con il D. Lgs. 

152/1999, ma cambia la metodologia di calcolo. In particolare: 

 

� Lo “stato delle acque superficiali” è l’espressione complessiva dello stato 

di un corpo idrico superficiale, determinato dal valore più basso del suo 

stato ecologico e chimico; 

� Lo “stato ecologico” è l’espressione della qualità della struttura e del 

funzionamento degli ecosistemi acquatici associati alle acque superficiali, 

classificato a norma dell’allegato V della Direttiva 2000/60/CE; 

 (Parati e Tanduo,2011) 

 

La principale novità è data dal fatto che il giudizio non è più affidato alle sole 

tabelle di classificazione, ma è il risultato del confronto con situazioni di 

riferimento proprie di corpi idrici considerati non impattati dall’attività 

antropica. Naturalmente tale confronto ha imposto la creazione di un elenco di 
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condizioni di riferimento suddivise per categorie e più dettagliatamente per 

tipologie. 

Con la Direttiva Acque gli elementi biologici diventano il carattere dominante 

nella procedura di valutazione dello stato ecologico, mentre gli elementi 

idromorfologici, chimici e fisico-chimici assumono il ruolo di contorno. Gli 

elementi biologici più monitorati diventano così i macroinvertebrati, le diatomee, 

le macrofite e i pesci, la cui abbondanza è di fondamentale importanza nella 

definizione dello stato. Gli altri parametri di contorno considerati sono la 

disponibilità di nutrienti, la salinità, la temperatura e parametri più strettamente 

legati alla natura del corso d’acqua quali la quantità e la portata della risorsa 

idrica. 

Invece per quanto riguarda lo stato di buono chimico la normativa europea 

(2008/105/CE) emana un elenco di sostanze a priorità definendone i limiti da 

non superare. Le sostanze prioritarie erano in origine 41, ma attualmente con la 

Direttiva 2013/39/CE hanno raggiunto il numero di 53.   

L’ anno seguente, con la Direttiva 2009/90/CE, sono state definite anche le 

tecniche di monitoraggio e analisi, con i relativi limiti e incertezza di misura, sia 

per lo stato chimico che per quello ecologico. 

Infine l’ultima grande novità è data dall’ampliamento del campo di applicazione 

della norma imposta ora a tutti i corsi d’acqua con un bacino superiore ai 10 km2. 

 

 

 

1.1.2 Normativa Nazionale 

 

 

A livello Nazionale, prima della Direttiva Quadro, esistevano già i Piani di tutela 

delle acque a scala regionale, creati appositamente dal D. Lgs. 152/1999 per 

individuare le politiche d’azione a favore del miglioramento qualitativo della 

risorsa. Il D. Lgs. 152/1999 rappresentava un notevole salto di qualità rispetto 

alla precedente legge Merli, limitata semplicemente al miglioramento della 



10 
 

gestione di acquedotti, fognature e impianti di depurazione pubblici. Tale legge, 

in pieno accordo con la futura Direttiva Quadro, prevedeva misure di gestione 

che avessero lo scopo di rendere sostenibile l’uso di tutte le acque: interne, di 

transizione e marino costiere. Dopo l’emanazione della Direttiva Quadro nel 

2000, l’Italia modificò il D.Lgs là dove presentava delle differenze fino alla 

stesura del D.Lgs 152/2006, attualmente in vigore e specifica nella parte terza 

per la tutela delle acque e la sua gestione. Il decreto mantiene l’esistenza dei 

Piani di tutela delle acque che attualmente vengono sviluppati in parallelo con i 

Piani di Gestione per ogni distretto idrografico secondo le medesime linee guida. 

In seguito furono emanati una serie di decreti attuativi riguardanti sia le acque 

superficiali che quelle sotterranee: 

 

1. DM 113/2008 contenente il regolamento con i “criteri tecnici per la 

caratterizzazione dei corpi idrici (tipizzazione, individuazione corpi idrici, 

analisi delle pressioni)”. 

2. DM 56/2009 contenente il regolamento con i “criteri tecnici per il 

monitoraggio dei corpi idrici e l’identificazione delle condizioni di 

riferimento per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale, predisposto ai 

sensi dell’articolo 75, comma 3, del decreto legislativo medesimo”. 

3. DM 260/2010 contente il regolamento con i “criteri tecnici per la 

classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali, per la modifica 

delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante 

norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell’articolo 75, comma 

3, del decreto legislativo medesimo”. 

 

Per quanto riguarda le acque sotterrane, è stato emanato un decreto a parte, il D. 

Lgs. 30/2009. Il testo nella prima parte contiene i principi per l’identificazione 

dei corpi idrici sotterranei, invece nella seconda vengono descritti i parametri 

prescelti per la definizione dello stato di qualità e vengono assegnati i valori 

soglia da non superare per non ricadere nella categoria successiva. Nella parte 
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finale vengono descritti i metodi per la classificazione dello stato qualitativo e si 

definiscono i programmi di monitoraggio.  

 

 

 

1.3 INQUADRAMENTO 

 

 

 

1.3.1 Dominio di indagine 

 

 

 
Figura 1 Ambito di studio regionale e i corpi idrici sotterranei e superficiali di riferimento (Trust, 
2011). 
 

L'area di studio comprende un parte significativa della pianura veneta ed 

interessa una porzione rilevante della sezione di pianura dei bacini idrografici dei 

fiumi Livenza, Piave, Brenta, Bacchiglione, appartenenti al distretto idrografico 
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delle Alpi Orientali. Il territorio di studio, è interamente compreso all'interno 

delle province di Treviso, Vicenza, Padova e Venezia, per un totale di 121 

Comuni, e si sviluppa per una superficie complessiva di 2226 km².  

Nei capitoli seguenti vengono illustrate le peculiari caratteristiche geologiche e 

idrogeologiche di tale area 

 

 

 

1.3.2 Struttura della pianura veneta 

 

 

Dal punto di vista geografico per pianura veneta si intende quella parte di 

pianura padana, ricadente nei confini dell’omonima regione, i cui limiti sono 

rappresentati dal fronte alpino a nord, dalla dorsale lessineo-berico-euganea ad 

ovest, dal fiume Po a sud, dal fiume Tagliamento a nord-est e infine dal mar 

Adriatico a sud-est. 

La pianura veneta, come d’altra parte la contigua pianura friulana, presenta però 

importanti specificità distintive rispetto alla pianura padana quali la breve 

distanza tra il margine alpino e la linea di costa ed il fatto che il sistema 

idrografico non è tributario del Po, ma si riversa direttamente nel Mar Adriatico. 

Il suo attuale assetto è riconducibile, principalmente alle importanti variazioni 

climatiche succedutesi nel corso del Pleistocene Superiore e dell’Olocene, tra i 

30000 e i 15000 anni BP (Bondesan, 2010). 

In tale periodo si sono succedute variazioni ambientali, attive su scala globale 

che hanno determinato un intenso controllo sulle modalità di aggradazione dei 

sistemi sedimentari fluviali. Fattori principali sono stati la formazione dei 

ghiacciai nelle aree montane, e l’innalzamento eustatico del livello marino 

durante l’Olocene, con formazione dei sistemi lagunari (Bondesan & Meneghel, 

2004). 

La portata di tali fenomeni è ben rappresentata dal livello marino dell’Adriatico 

che in corrispondenza, dell’Ultimo Massimo Glaciale, limitato 
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dall’immobilizzazione dell’acqua nelle calotte glaciali, si trovava circa 120 m 

più in basso rispetto ad ora con la linea di costa attestata d Ancona (Corregiari et 

al., 1996).  

Le fasi glaciali inoltre producono una gran quantità di sedimento formatosi 

dall’azione esarante una grossa disponibilità d’acqua come conseguenza 

dell’alternarsi delle fasi di accumulo e fusione. 

Va comunque evidenziato che la genesi di tale sistema planiziale va ricondotta 

alla fine dell’era Terziaria e l’inizio di quella Quaternaria, quando con la regione 

adriatica interessata da una trasgressione marina, la pianura padana si presentava 

come una vasta depressione invasa dal mare, confinata tra i rilievi alpini e quelli 

appenninici.  

In questo bacino, caratterizzato da una forte subsidenza, ad orogenesi 

praticamente conclusa o comunque molto limitata, iniziò il riempimento della 

depressione creatasi alla base della fascia alpina grazie all’azione di 

degradazione dei rilievi emersi operata dagli agenti esogeni. L'accumulo di 

sedimenti si rivela maggiore nelle zone più depresse, dove il processo di 

costipamento è più rapido a causa del maggior carico litostatico: la subsidenza 

agisce infatti in modo differenziale, influenzata dagli elevati spessori di 

sedimenti che rispecchiano le forme strutturali preesistenti (Di Sipio, 2006). 

Come già anticipato è comunque nel Quaternario, che l’azione sedimentaria, 

operata dai grandi sistemi fluviali e fluvioglaciali presenti conferisce al sistema 

planiziale l’attuale assetto stratigrafico, morfologico ed idrogeologico. 

Durante l’Ultimo Massimo Glaciale (LGM), datato per l’Italia settentrionale tra i 

25000 ed i 15000 anni BP (Orombelli et al., 1996), i bacini fluviali dell’arco 

alpino diventano infatti sede di grandi ghiacciai vallivi che si spingono sino al 

limite della pianura (Castiglioni, 1940). 

Gli scaricatori fluvioglaciali che fuoriescono dalle fronti glaciali, non confinati 

lateralmente in solchi di incisione, erano caratterizzati da una notevole portata 

liquida e solida e deponevano le ghiaie a poche decine di chilometri dalle fronti 

glaciali. La stratigrafia risultante nell’alta pianura, data da alternanze di ghiaie e 

ghiaie-sabbiose, è così caratterizzata da un’elevata omogeneità, mentre nella 
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bassa pianura, i depositi sono costituiti da sedimenti fini della piana inondabile, 

da corpi sabbiosi di canale a geometria spesso lenticolare e da banchi argillosi e 

limosi (Comel, 1958; Favero, 1991) che determinano una stratigrafia più 

complessa con differenti unità sedimentarie riconoscibili anche all’interno dei 

depositi d’età glaciale (Feruglio, 1925; Comel, 1958). 

Durante la fase di arretramento glaciale, successiva al LGM, e legata al 

miglioramento delle condizioni climatiche si verifica il rilascio di una enorme 

quantità di acqua e detriti inizialmente immobilizzati all’interno delle masse 

glaciali, cosicchè in seguito all’accresciuta capacità di trasporto, si verifica lo 

spostamento delle aree deposizionali di ulteriormente verso valle. 

In questo quadro i fiumi, dato l’incremento della loro capacità erosiva, 

approfondiscono progressivamente i loro alvei in pianura rimodellando il 

territorio circostante.  

Se quindi nelle fasi finali del Pleistocene la morfogenesi viene attuata 

essenzialmente dai grandi sistemi fluvioglaciali e fluviali, nel Postglaciale, e 

soprattutto poi nell’Olocene, si affermano altri agenti geomorfologici, quali il 

mare, le lagune, i fiumi di risorgiva e l’uomo, in grado di influenzare la dinamica 

costiero-lagunare, l’aggradazione dei sistemi deltizi e delle pianure fluviali 

pericostiere (Di Sipio, 2006).  

Dal punto di vista geomorfologico l’azione deposizionale esercitata dagli 

scaricatori fluvioglaciali e dai paleofiumi alpini è alla base della formazione 

delle ampie conoidi dalla forma a ventaglio con sviluppo N-S e dell’estensione 

di migliaia di km2, che bordano la fascia prealpina avendo gli apici in 

corrispondenza degli sbocchi vallivi alpini. I fiumi che hanno maggiormente 

modellato l’area sono l’Adige, il Leogra, l’Astico, il Brenta, il Piave ed il 

Tagliamento. Tali fiumi presentano sia una storia idrografica molto simile che 

processi di trasporto e sedimentazione del tutto analoghi. Il risultato è una 

pianura con caratteristiche geografiche e stratigrafiche abbastanza omogenee per 

tutto il territorio. La struttura portante è sicuramente rappresentata dalle grandi 

conoidi alluvionali derivanti dal massiccio trasporto fluviale del passato, quando 

le portate erano maggiori a causa dello scioglimento dei ghiacciai. In secondo 
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luogo le basse pendenze fino all’imbocco della pianura hanno permesso il 

sovrapporsi e l’intrecciarsi di queste conoidi fino alla linea di costa. Tutti si 

presentano molto ricchi di materiali ghiaiosi a nord, con una componente 

limoso-argillosa, derivante dai depositi marini, che aumenta procedendo verso 

sud. Considerata l’ampia estensione di queste strutture alcuni autori hanno 

proposto il nome di “megafan” (Fontana et al., 2004), il cui corrispettivo in 

italiano può essere tradotto come “megaconoide”. Se in pianta, come accennato 

prima, ricordano la forma di un ventaglio, nelle tre dimensioni sono molto più 

simili ad un cono appiattito, appoggiato con il lato sulla letto di roccia di fondo 

sul quale è avvenuta la sedimentazione. Il termine “megafan” deriva dalle 

analogie strutturali dell’area pede-himalayana e per differenziarli dai conoidi 

alluvionali classici caratterizzati maggiormente dall’accumulo di sedimenti 

grossolani. La differenza sostanziale con i megafan pedo-himalayani sta nella 

grandezza, infatti i primi hanno estensioni comprese tra i 1000 e i 50000 km², 

mentre sul nostro territorio raggiungono massimo i 2500 km² (Fontana et 

al.,2004). Oltre ai megafan, nel territorio di studio esistono anche conoidi nel 

senso stretto della parola e sono quelli formati dai sistemi dell’Astico, del 

Monticano-Cervada-Meschio, del Cellina, del Meduna, del Corno e del 

Natisone. Numerose analogie strutturali sono state riscontrate anche nella 

pianura Friulana, per questo il sistema è chiamato in letteratura pianura Veneto-

Friulana. Di composizione differente è invece la pianura Lombarda che a causa 

delle elevate pendenze dei rilievi Alpini, e l’assenza della fascia Prealpina, si 

presenta come una pianura omogenea senza la possibilità di distinguere i bacini 

fluviali a scala morfologica.  

Lo schema dei sistemi deposizionali della pianura veneto-friulana è riportato 

nella figura seguente. 
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Figura 2. Schema dei sistemi deposizionali tardo quaternari della pianura veneto-friulana 
(Fontana et al., 2008).  
Nel riquadro in basso a destra uno schizzo semplificato dei conoidi e megafan. Simboli: 1) limite 
superiore delle risorgive; 2 ) orlo di terrazzo fluviale; 3) aree montuose e collinari; 4) principali 
valli alpine; 5) terrazzi tettonici; 6) cordoni morenici; 7) depositi di interconoide e delle zone 
intermontane; 8) depositi dei principali fiumi di r isorgiva; 9) sistemi costieri e deltizi. Lettere: (A) 
pianura dell’Adige, (B) megafan del Brenta, (C) conoide dell’Astico, (D) megafan di Montebelluna, 
(E) megafan di Nervesa, (F) conoide del Monticano-Cervada-Meschio, (G) conoide del Cellina, (H) 
conoide del Meduna, (I) megafan del Tagliamento, (L) conoide del Corno, (M) megafan del 
Cormor, (N) megafan del Torre, (O) megafan dell’Isonzo, (P) conoide del Natisone . 

 
 
Data la presenza delle catene montuose dei Lessini, dei Berici e dei Colli 

Euganei, la pianura veneta viene suddivisa al suo interno in un bacino 

occidentale e in uno orientale. Ogni bacino è ulteriormente suddiviso in Alta, 

Media e Bassa pianura, a seconda delle differenze di composizione del 

sottosuolo. 
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ALTA PIANURA  

 

 

I conoidi alluvionali di questa fascia, principalmente composti da materiali 

ghiaiosi uniti ad un’abbondante frazione maggiormente grossolana, 

aumentano il proprio spessore, secondo i dati dalle stratigrafie fornite 

dall’AGIP, da circa 10 m nella porzione settentrionale fino ai 300 m in quella 

meridionale. La loro larghezza varia da zona a zona ma è sempre compresa 

tra i 5 e i 15 km. Al di sotto, troviamo strati argillosi, sabbiosi e ghiaiosi che 

formano falde profonde in pressione fino a circa i 750 m dove è posto il “bed-

rock” arenaceo che funge da base per l’intero sistema. Il continuo cambio di 

percorso da parte dei fiumi, principalmente Piave e Brenta, ha determinato 

l’accumulo di depositi ghiaiosi pressoché privi di discontinuità. 

L’idrogeologia è caratterizzata dalla presenza di un esteso e ricco acquifero 

indifferenziato che si sviluppa dai rilievi montuosi fino al limite superiore 

della fascia delle risorgive. Quest’area è di fondamentale importanza per 

l’idrogeologia veneta dato che rappresenta la zona di ricarica di tutto il 

sistema multifalda presente nella porzione meridionale di media e bassa 

pianura. Il tetto della falda invece ha un comportamento opposto rispetto allo 

spessore dei conoidi alluvionali, risulta essere infatti più distante dal piano 

campagna nelle aree poste a nord, per poi avvicinarvisi sempre di più fino a 

giungere in superficie per le zone più depresse della porzione meridionale 

(fascia delle risorgive). Essendo composto per lo più da materiali con 

coefficienti di permeabilità elevati, l’oscillazione della falda freatica è 

fortemente dipendente dalle fasi di piena e di magra e inoltre, vista anche la 

vicinanza con il piano campagna e l’assenza di livelli impermeabili, il 

sistema è molto vulnerabile all’inquinamento. Nel suo interno i corpi idrici 

sotterranei sono stati lateralmente individuati dalla presenza di limiti 

idrodinamici sotterranei, come quelli creati dai paleoalvei, ad andamento 

prevalentemente nord-sud corrispondenti alle varie fasi di divagazione dei 
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corsi d’acqua. Invece il limite superiore coincide con l’inizio dell’acquifero 

indifferenziato e quello inferiore è chiuso dalla fascia delle risorgive. 

 

 

MEDIA PIANURA 

 

 

I materiali che la costituiscono diventano sempre più fini procedendo verso 

sud, dove con sempre maggior frequenza riscontriamo la presenza di sabbie e 

orizzonti limoso-argilloso. L’inizio corrisponde con la presenza di acquiferi 

confinati costituiti da ghiaia separati tra loro da livelli argillosi, e la fine 

coincide con la sostituzione di quest’ultimi con acquiferi sempre confinati ma 

di natura sabbiosa. E’ un area di transizione, contenente la fascia delle 

risorgive, la cui larghezza può variare dai 5 ai 10 km. Nella parte meridionale 

troviamo la frazione ghiaiosa confinata a profondità superiori ai 300 m che 

determinerà il passaggio alla bassa pianura. In linea generale il sistema 

multifalda è composto da una prima falda libera e da sottostanti falde 

confinate. I corpi idrici sotterranei, vengono suddivisi lateralmente sempre 

grazie a limiti idrodinamici, ma non più idrogeologici come in alta pianura 

bensì idrografici. Infatti i bacini sono individuati dai tratti drenanti dei fiumi 

che attraversano la pianura veneta. Le falde acquifere di quest’area sono tra 

la più pregiate e, ricche e di conseguenza tra le più sfruttate a livello europeo. 

 

 

BASSA PIANURA 

 

 

E’ posta immediatamente a sud della media pianura, ha una larghezza di circa 

20 km ed è limitata a sud ed a est dalla costa Adriatica e dal fiume Po. Le 

ghiaie sono confinate a profondità maggiori rispetto a prima, mentre nei 

primi 500 m riscontriamo la presenza di limi, argille e frazioni intermedie con 
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l’alternanza di sabbie e in minor percentuale di sabbie limose, sabbie 

debolmente limose e limi sabbiosi. Idrogeologicamente è organizzata in 

maniera tale che in superficie troviamo un acquifero indifferenziato di poco 

spessore, sovrapposto ad una serie di falde artesiane e semiartesiane di 

profondità e potenzialità variabili. Tendenzialmente le falde artesiane più 

pregiate sono quelle a profondità maggiori, fino a 650 m dal piano campagna, 

mentre normalmente le prime sono poste a 30-40 m ma presentano basse 

potenzialità e ridotta estensione. 

 

 

Ad ogni area corrisponde un particolare assetto idrogeologico come nel seguito 

descritto. 

L’idrogeologia della pianura veneta è fortemente influenzata dalle caratteristiche 

del terreno descritte in precedenza. Le maggior conoscenze in nostro possesso 

riguardano i primi 400 m di profondità, perché è proprio in questa fascia che 

troviamo le falde più utilizzate a scopi idropotabili e dunque oggetto di indagine. 

Come per il modello strutturale, anche in quello idrogeologico ritroviamo 

numerose analogie all’interno delle fasce di alta, media e bassa pianura. 

 

 
Figura 3.  Schema idrogeologico dell’alta e media pianura veneta (Dal Prà, 1971). 
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L’alta pianura è l’area di ricarica dell’intero sistema ha uno spessore del 

materasso alluvionale che può variare da pochi metri a diverse centinaia, fino ad 

un picco di quasi 1500 m nell’area del comune di Castelfranco Veneto. 

Normalmente nel primo centinaio di metri è posto un acquifero freatico continuo 

composto da materiali ghiaiosi che possono presentarsi localmente cementati. La 

soggiacenza della falda freatica di alta pianura varia molto da zona a zona, però 

come regola generale è massima nella porzione settentrionale, per poi decrescere 

fino ad annullarsi in corrispondenza della fascia delle risorgive. A titolo 

d’esempio, il tetto dell’acquifero è posto circa a 100 m di profondità nel comune 

di Thiene situato a ridosso del versante montuoso, mentre ad ovest si osservano 

profondità minori, come i 20-30 m dell’abitato di Nervesa della Battaglia. Un 

altro fattore che influenza la soggiacenza è la presenza degli alvei fluviali, a 

ridosso diminuisce, allontanandosi aumenta. Questa caratteristica è dovuta al 

fatto che i grandi fiumi presentano tratti principalmente disperdenti lungo tutta 

l’alta pianura (Dal Prà A., Veronese F., 1972; Dal Prà A. e Antonelli R., 1979). 

A profondità maggiori, fino a 700/800 m, si trovano i primi strati argillosi 

alternati ad altri ghiaiosi e sabbiosi. Qua si formano le uniche falde artesiane 

dell’alta pianura che sono sovrapposte al bed-rock di arenaria, detto, su cui 

poggia tutta la struttura idrogeologica (Fontana et al., 2004). Il modello vale sia 

per il bacino orientale che per quello occidentale, anche se ci sono alcune 

differenze. La prima consiste nel fatto che nel bacino occidentale gli spessori 

dell’acquifero vanno aumentati di circa 100 m per ogni fascia, mentre la seconda 

è data dal fatto che il bed-rock non è composto da arenaria bensì da materiali 

marnosi (ARPAV, 2008). 

Spostandoci più a sud, la media e bassa pianura si presenta con caratteri assai 

differenti dall’alta. Le falde confinate sono presenti a profondità modeste e la 

falda libera superficiale presenta uno spessore assai ridotto. Gli acquitardi e 

acquicludi hanno spessori importanti, che aumentano spostandoci da est a ovest. 

Dall’analisi delle acque sotterranee è stato riscontrato che anche la profondità 

delle intrusioni saline varia seguendo una certa regola, infatti è molto elevata per 

l’area settentrionale, oltre i 1000 m per il comune di Arcade, per diminuire verso 
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sud, fino al minimo di 100 m dal piano campagna per il comune di Stanghella 

nella provincia di Rovigo. Tuttavia, per la zona di maggior interesse compresa 

nei primi 400 m di media pianura, in linea generale si contano almeno 7 falde 

confinate per ogni corpo idrico sotterraneo. Queste sono economicamente le più 

sfruttate della regione e si privilegiano per il prelievo quelle più superficiali. 

La bassa pianura ha una struttura molto simile alla media con alcune differenze 

nei materiali di composizione. Troviamo un acquifero superficiale libero, di 

spessore ridotto e abbastanza discontinuo rispetto alla media pianura, 

sovrapposto ad un sistema di falde artesiane. La differenza principale è data dai 

materiali, infatti le falde artesiane sono composte da materiali ad elevata 

percentuale sabbiosa. La presenza di sabbie, più o meno fini, è una costante fino 

a profondità pari a 300 m, dove iniziamo a trovare i primi depositi confinati di 

materiali ghiaiosi. Tuttavia a distanze maggiori dal piano campagna, numerose 

analisi sulle acque hanno confermato un netto peggioramento quali-quantitativo, 

ne deriva che la stratigrafia sotto i 300 m è meno conosciuta dato il minor valore 

economico della risorsa. Infatti con le elevate profondità l’ossigeno disciolto e il 

potenziale redox diminuiscono mentre aumentano il residuo fisso, il contenuto di 

metalli pesanti e l’ammoniaca. Tale situazione è principalmente dovuta alle 

basse velocità di flusso. 

 

 

 

1.3.4 Ricarica degli acquiferi 

 

 

La ricarica dell’intero sistema idrogeologico della pianura veneta avviene nella 

zona di alta pianura ad opera per il tramite della falda libera superficiale. Con un 

livello di importanza assai differente da zona a zona, possono essere considerati 

fattori di ricarica le dispersioni dei corsi d’acqua, le precipitazioni, le 

infiltrazioni ad opera delle pratiche irrigue e gli afflussi provenienti dagli 

acquiferi carsici ospitati nei rilievi dell’area prealpina. Il contributo 
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maggioritario e più variabile nel tempo è quello dei fiumi, soprattutto Piave e 

Brenta, che nell’alta pianura sono caratterizzati da un comportamento 

disperdente. Una volta entrati in media pianura, i fiumi diventano drenanti e 

vengono a loro volta alimentati dal flusso idrico perenne di risorgiva posto 

all’interno dell’alveo stesso. La ricarica del sistema idrogeologico, è possibile 

grazie al sistema di interconnessioni tra alta, media e bassa pianura veneta. 

Infatti, gli acquiferi confinati sabbiosi della bassa pianura sono idraulicamente 

collegati e alimentati dagli acquiferi confinati ghiaiosi della media pianura che 

sono a loro volta ricaricati dalla falda indifferenziata dell’alta pianura, in uno 

schema a cascata. Da questa osservazione è chiaro che l’alta pianura è di 

importanza strategica e quella maggiormente da tutelare. Infatti, presentando alti 

valori di permeabilità, è particolarmente vulnerabile e i possibili casi di 

inquinamento possono pregiudicare lo stato qualitativo delle falde in pressione 

poste a svariate decine di chilometri di distanza. Inoltre la zona di alta pianura è 

di fondamentale importanza anche per lo stato quantitativo; il prelievo massiccio 

di acqua in questa fascia infatti si ripercuote su tutte le falde confinate della 

media e bassa pianura. In questo senso sono nati una serie di progetti che mirano 

ad invertire il trend di depauperamento dell’acquifero indifferenziato di Alta 

Pianura attraverso azioni come la ricarica artificiale e di sensibilizzazione 

dell’utente al risparmio idrico. Si ricordano il progetto europeo AQUOR (LIFE 

2010 ENV/IT/380) che prevede azioni di ricarica artificiali nella falda freatica 

dell’Alta Pianura Vicentina e lo stesso progetto TRUST (LIFE 07 

ENV/IT/000475) che nel capitolo 2 descrive la ricarica artificiale nell’Alta 

pianura veneta. 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

1.3.5 La fascia delle risorgive 

 

 

Per risorgiva si intende quell'acqua sotterranea che emerge in superficie a causa 

del cambio di permeabilità dei sedimenti. In questa zona la tavola d'acqua della 

falda freatica va ad intersecare la superficie topografica, favorendo la fuoriuscita 

idrica. Se tale intersezione rappresenta l’inizio dell’area di risorgiva, 

l’affioramento dei corpi argillosi impermeabili ne decreta la fine. Questa 

formazione è caratteristica di tutta la fascia di transizione che va dai rilievi 

Alpini alla pianura Padana e la sua ampiezza può variare dal chilometro sino ai 

venti. Bisogna ricordare che il limite meridionale rimane sempre fisso, mentre 

quello settentrionale varia a seconda della stagione da cui dipendono le 

oscillazioni della superficie piezometrica. Strutturalmente le risorgive sono 

costituite da una testa, in cui confluiscono le polle risorgive, e un asta, ovvero il 

canale di deflusso che nel caso in cui si unisca ad altri può originare un corso 

d'acqua perenne. 

Tipico esempio delle nostre zone è quello del fiume Sile, tra i corsi d'acqua di 

risorgiva più importanti a livello europeo, che nasce in un zona in cui l'acquifero 

ghiaioso di alta pianura presenta spessori notevoli, andando a formare, al 

passaggio in media pianura, fontanili e risorgive piuttosto ricche. Un’ altra 

caratteristica di tali fiumi è data dal fatto di mantenere una portata piuttosto 

costante durante l’intero anno, essendo alimentati dalla falda, e di risentire dei 

maggiori eventi meteorologici in maniera attenuata e con tempi sfasati. 
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1.3.6 Regime idrogeologico 

 

 

L’idrogeologia è fortemente influenzata dal regime bimodale di piena e magra 

caratteristico della porzione orientale della pianura veneta. Tipico delle zone 

prealpine, è caratterizzato dei corsi d’acqua da una prima fase di piena ben 

marcata in tarda primavera e una più esigua in autunno. Il susseguirsi di piena e 

magra è ben evidenziato dalle numerosi analisi sulle oscillazioni piezometriche 

fatte in molte aree. Dalla lettura dei grafici, per quanto riguarda l’acquifero 

indifferenziato, si possono notare anche differenze abbastanza ampie da zona a 

zona, soprattutto per la porzione settentrionale della pianura veneta.  

 

 
Figura 4. Andamento del livello di falda nei pressi di Caldogno (Fonte: Centro Idrico di Novoledo) 
 

Avvicinandosi alla fascia delle risorgive, le oscillazioni potenziometriche 

tendono a diminuire. Questo processo vale anche per il bacino orientale, seppur 

con differenze più contenute, si passa da 8 m al metro, mentre per il bacino 

occidentale si può arrivare anche a picchi di 15 m. Invece, nelle falde confinate 

di media e bassa pianura i picchi potenziometrici sono ridotti di un ordine di 

grandezza, infatti il minimo è di circa una decina di centimetri e il massimo non 
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supera il metro. Diversamente da prima, però, le differenze non diminuiscono 

spostandoci da nord a sud, bensì passando da quelle più superficiali a quelle più 

profonde. E’ importante lo studio dei livelli potenziometrici di falda, perché è 

proprio questo fattore l’indice del sovrasfruttamento delle falde. Infatti lo studio 

SAMPAS di ARPAV, mette in evidenza un netto calo dei livelli potenziometrici 

negli ultimi 30 anni, il dato risulta tanto più marcato là dove sono più intensi i 

prelievi da pozzo a scopi irrigui e industriali. A titolo d’esempio, nella relazione 

finale, viene presentato una riduzione di 2,5 m nella sola zona trevigiana, dal 

1965 al 1988. 

 

 

 

1.3.7 Direzione del deflusso idrico 

 

 

A scala regionale il deflusso idrico attraverso l’acquifero libero prima e quello 

differenziato poi, segue la direttrice nordovest-sud-est. A scala locale possono 

normalmente presentarsi delle eccezioni. Infatti la direzione è strettamente 

dipendente sia dalla presenza di fiumi, che dalle caratteristiche intrinseche del 

sottosuolo. L’ interazione con tratti drenanti o disperdenti di corsi d’acqua e la 

differente permeabilità sotterranea dovuta ad una variazione nella composizione 

di sabbie e ghiaie, possono modificare localmente la direzione del flusso. Nella 

bassa pianura la direzione può essere addirittura stravolta, soprattutto nei primi 

metri, per motivi antropici.  
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Figura 5. Stralcio della carta idrogeologica per l’Alta Pianura Veneta. (Fonte: Piano di Assetto del 
Territorio comuni di Loria e Castello di Godego) 
 

Per quanto riguarda le velocità di movimento delle acque sotterranee, queste 

sono nettamente superiore e decisamente variabili nella porzione settentrionale, 

dove si passa dai pochi metri al giorno fino a picchi di 60 m nell’area 

pedemontana (ARPAV, 2008). Invece nelle falde a pressione meridionali si può 

addirittura arrivare alla stagnazione per gli acquiferi più profondi. 
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1.4 AMBITO DI INDAGINE 

 

 

 

All’interno dell’area di studio sono stati riconosciuti 14 corpi idrici sotterranei 

distinti. I limiti (ed i relativi shape file) dei 14 differenti corpi idrici presenti 

nell’area sono quelli dettati dal Piano di Gestione delle acque, ricavati da 

precedenti studi conoscitivi, come previsto nell’allegato 3 alla parte terza del 

D.Lgs. 152/06. I limiti settentrionali e meridionali sono di facile identificazione, 

in quanto dettati gli uni da evidenti variazioni e gli altri dal progressivo cambio 

di granulometria del sedimento e dalla presenza della fascia di risorgiva. Infatti 

per tutti i bacini di Alta pianura, il limite meridionale coincide con l’apice della 

fascia delle risorgive, mentre per quello settentrionale con il piede dei rilievi 

montuosi. Invece, lateralmente, il parametro di riferimento per la suddivisione, è 

dato dalla serie di assi di drenaggio ad andamento N-S che isolano l’enorme 

acquifero indifferenziato in porzioni omogenee di dimensioni minori. 

Passando alla media pianura, tutti i bacini cominciano con la fascia delle 

risorgive e terminano dove la percentuale di sabbie nella composizione 

dell’acquifero diventa maggioritaria. Per quanto riguarda i limiti laterali, sono 

stati fissati là dove c’è un evidente cambiamento nell’idrografia, e non 

utilizzando parametri idrogeologici e idrodinamici. Così il passaggio da un corpo 

idrico sotterraneo ad un altro coinciderà con il relativo tratto drenante del fiume 

presente in superficie. Nel complesso sono stati riconosciuti 10 corpi idrici 

sotterranei di alta pianura e 8 di media, tuttavia entreranno a far parte della 

modellazione matematica presentata solo i 14 riportati qui di seguito. 
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� Alta Pianura del Brenta (APB) 

 

 

 
Figura 6. Alta Pianura del Brenta 

 
 

Nel suo interno troviamo l’acquifero indifferenziato dalla maggiore riserva 

d’acqua della zona e con una notevole importanza addirittura a scala Europea. 

Esso è compreso tra le due direttrici di deflusso idrico sotterranee del fiume 

Brenta, ovvero la “Marostica-Sandrigo” ad ovest e la “Bassano del Grappa-San 

Martino di Lupari” ad est. Nel suo sviluppo Nord-Sud invece riscontriamo il 

passaggio da materiali grossolani e molto permeabili, tipici della conoide 

alluvionale di fondovalle, all’alternanza di ghiaie fini, sabbie, limo e argilla. Tale 

corpo idrico sotterraneo si chiude a sud con il limite superiore della fascia delle 

risorgive, dove troviamo la maggior concentrazione di sedimenti a granulometria 

fine. Per quanto riguarda lo sviluppo altimetrico, lo spessore dell’acquifero non 

risulta omogeneo ed ha un escursione superiore ai 500 m. Il massimo spessore è 

situato in prossimità di Cittadella, oltre i 600 m, mentre il minimo nel comune di 

Bassano del Grappa. La falda acquifera è di tipo freatico ed è caratterizzata da 

una profondità massima dal piano campagna di 60 m a Bassano del Grappa e 

minima, 2 m, in zona Santa Croce Bigolina nel territorio comunale di Cittadella. 

L’ acquifero è alimentato per il 50% dai tratti disperdenti del fiume Brenta, per il 
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30% dagli afflussi meteorici e per il rimanente 20% dalla dispersioni dovute alle 

pratiche irrigue (ARPAV, 2008). Una minima percentuale di ricarica, quasi 

irrilevante, è data dall’acqua superficiale proveniente dai rilievi montuosi che 

chiudono a nord l’area in questione. Per quanto riguarda le caratteristiche 

idrogeologiche, troviamo i valori massimi di velocità di deflusso idrico 

sotterraneo (40-60 m/g) e di gradiente idraulico (2-2,5%) in corrispondenza della 

periferia sud dell’abitato di Bassano del Grappa. Invece il valor medio della 

velocità di deflusso è stimato tra i 10 e i 15 m/g, mentre l’oscillazione freatica 

media si attesta tra 1 e 1,5 m, con un massimo di 8 m a nord. Nonostante le 

numerose direttrici dovute ad assi di dispersione e drenaggio, paleoalvei e 

spartiacque, il flusso idrico segue principalmente la direzione NW-SE. 

 

 

� Alta Pianura del Piave (APP) 

 

 
Figura 7. Alta Pianura del Piave 

 

Rappresenta una piccola porzione, circa 150 km², dell’estesa alta pianura 

Trevigiana. La falda presente è di tipo freatico ed è strettamente connessa alle 

caratteristiche del fiume Piave che ne determina i confini. Infatti il corpo idrico è 

delimitato dalle due direttrici sotterranee individuate nella destra e sinistra 
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idrografica del fiume Piave. Anche la granulometria del sedimento è collegata 

alla storia del fiume, così troviamo materiali grossolani abbastanza recenti 

depositati su altri più antichi caratterizzati da una maggior grado di 

addensamento. La maggiore permeabilità dello strato superiore causa un flusso 

permanente nell’acquifero, anche quando lo scorrimento superficiale del fiume è 

nullo. Il Piave contribuisce alla ricarica dell’acquifero con una dispersione di 

914,5 milioni di m³/anno, per un tratto di 13 km compresi tra Nervesa della 

Battaglia e Grave di Papadopoli, ovvero 2,3 m³/s per ogni km (ARPAV, 2008). A 

completare le voci di ricarica troviamo gli afflussi meteorici diretti e indiretti e le 

dispersioni dovute alle pratiche irrigue tipiche della zona. Per quanto riguarda la 

soggiacenza della falda dal piano campagna, troviamo il minimo nella parte 

settentrionale (6m), e il massimo in quella occidentale (30m). Le oscillazioni 

annue variano dai 2 metri nel territorio sottostante Nervesa della Battaglia, fino 

ai 4 nel territorio comunale di Arcade. A chiusura del corpo idrico troviamo le 

piccole e numerose risorgive, molto più frequenti in destra Piave anziché in 

sinistra. 

 

 

� Alta Pianura Vicentina Est (APVE) 

 

 

 
Figura 8. Alta Pianura Vicentina Est 
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I due fiumi che disegnano, con i loro assi drenanti, il seguente corpo idrico 

sotterraneo sono: l’Astico, tra Piovene Rocchette e Caltrano, ad ovest e il Brenta 

ad est. A Nord invece è delimitato dai rilievi montuosi, da cui si è creato il letto 

ghiaioso-sabbioso di cui è composta l’alta pianura vicentina, e a sud dalle 

risorgive. L’ acquifero indifferenziato presenta valori molto differenti di 

spessore che passano dai 150 m in prossimità del torrente Astico ai 70 m nella 

zona destra Brenta. La falda freatica è alimentata con 11 m³/s da parte del fiume 

Brenta e 3,5 m³/s da parte del torrente Astico. Il deflusso idrico sotterraneo segue 

la direzione NO-SE. 

 

 

� Alta Pianura Vicentina Ovest (APVO) 

 

 

 
Figura 9. Alta Pianura Vicentina Ovest 

 

Si tratta di un corpo idrico sotterraneo i cui limiti corrispondono ai fiumi che lo 

attraversano. Troviamo il sistema idrico "Livergone - Giara - Orolo" ad ovest e il 

flusso proveniente dal torrente Astico, nel tratto Piovene Rocchette - Caltrano, 

ad est. Nel territorio inoltre si evidenzia la presenza di ulteriori due torrenti, il 

Timonchio e il Leogra, che rappresenta il maggior contribuente alla ricarica 

dell'acquifero con una dispersione di circa 4 m³/s. In linea generale la direzione 
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preferenziale del deflusso idrico segue la direttrice NO - SE anche se localmente 

può subire numerose variazioni dovute all' abbondante presenza di assi di 

dispersione e di drenaggio, paleoalvei e spartiacque idrodinamici. Da Nord a Sud 

si ha il passaggio a materiali sempre più fini e meno permeabili che causano 

l'emergenza dalla falda freatica che passa da 90 m, con una oscillazione media 

annua di 9 m, in prossimità di Thiene ai 3-5 m con oscillazione di 2,5 m, nella 

zona di Caldogno. 

 

 

� Alta Pianura Trevigiana (TVA)  

 

 

 
Figura 10 Alta Pianura Trevigiana 

 

L’ Alta Pianura Trevigiana è caratterizzata dalla presenza di tre grossi corsi 

d’acqua che sono il Brenta, il Piave e nel mezzo il Muson dei Sassi. I primi due 

fiumi inoltre sono responsabili dei depositi alluvionali a granulometria 

prevalentemente grossolana di natura calcareo-dolomitica presenti nell’area. 

Invece la porzione sabbiosa e limoso-argillosa è presente in quantità minore, 

determinando la presenza di un grande acquifero freatico anziché falde confinate 

sovrapposte. La falda presenta profondità variabili con un massimo di 65 m nella 
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porzione est, in prossimità del comune di Asolo, e un minimo in corrispondenza 

della fascia delle risorgive nel comune di Quinto di Treviso. L’oscillazione 

freatica varia dai 5 m a nord al metro per la porzione sud, mentre il deflusso, in 

linea con il comportamento generale di tutta l’alta pianura veneta, segue la 

direttrice NW-SE. La ricarica della falda è garantita, oltre alle dispersioni del 

fiume Brenta, anche per 15-18 m³/s dalle pratiche irrigue e per un valore pari a 12 

m³/s dagli apporti meteorici. 

 

 

� Piave Orientale e Monticano (POM) 

 

 

 
Figura 11. Piave Orientale e Monticano 

 

E’ uno dei corpi idrici più piccoli dell’area di studio con i suoi 85 km² ed è 

collocato tra il Piave ad est e il Monticano a ovest. Oltre a questi due importanti 

fiumi, ne troviamo un terzo che è il Meschio. Superficialmente troviamo una 

falda freatica libera con scorrimento N-S e in zona Conegliano numerose falde 

sospese, ad alimentazione meteorica e limitate da lenti di argilla. Il tetto della 

falda è posizionato a profondità diverse a seconda della zona, a nord lo troviamo 

a circa 50 m dal piano campagna, mentre verso il limite superiore delle risorgive 
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a circa 10 m. La falda è ricaricata principalmente dal tratto disperdente del fiume 

Piave oltre che dagli eventi meteorici e dalle pratiche irrigue. La fascia delle 

risorgive qua è assai limitata e i corsi d’acqua generati sono di importanza 

minore. 

 

 

� Piave sud Montello (PsM) 

 

 

 
Figura 12. Piave sud Montello 

 

Compreso tra due assi drenanti del fiume Piave, ovvero quello sviluppatosi 

sull’antico conoide tra Cornuda e Caerano San Marco ad ovest, e quello più 

recente che va da Nervesa della Battaglia a Treviso ad est, è un corpo idrico 

sotterraneo assai piccolo che non comprende nel suo interno la fascia delle 

risorgive. Contiene un’importante falda freatica che si spinge fino a 80 m di 

profondità dal piano campagna nel comune di Maser, un po’ meno, 60-70 m, al 

di sotto di Montebelluna, fino al suo minimo, circa 10 m, a Paese. Il tetto di falda 

varia da 8 m per la porzione settentrionale a 1 m in quella meridionale e 
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l’alimentazione è principalmente dovuta alle dispersioni del fiume Piave, alle 

pratiche irrigue e alle precipitazioni atmosferiche. 

 

 

� Media Pianura tra Brenta e Muson dei Sassi (MPBM) 

 

 

 
Figura 13. Media Pianura tra Brenta e Muson dei Sassi 

 
 
Situato interamente nella provincia di Padova, il corpo idrico è delimitato dai 

tratti drenanti dei fiumi Brenta ad ovest e Muson dei Sassi ad est. E' 

caratterizzato dalla presenza di un acquifero libero superficiale sovrapposto a 

uno semi-confinato posto alla profondità di circa 40 m. Al di sotto si trova un 

sistema di acquiferi confinati. Nel terreno invece si riscontra il progressivo 

aumento di limi e argille che vanno a sostituire le sabbie e ghiaie presenti in 

percentuali superiori a nord. Invece per quanto riguarda la falda freatica 

superficiale, si trova stabile tra i 6 e 8 m dal piano compagna nell'area 

settentrionale e 1 e 2 m in quella meridionale.  
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� Media Pianura Monticano e Livenza (MPML) 

 

 

 
Figura 14. Media Pianura Monticano e Livenza 

 

E' un acquifero compreso tra il fiume Monticano ad ovest, il Livenza e il confine 

con la regione Friuli a est e il passaggio da ghiaie a sabbie a sud. Per quanto 

riguarda la composizione del sottosuolo, troviamo una alternanza di strati 

ghiaiosi con orizzonti limoso - argillosi. Troviamo il picco di materiali fini nel 

limite meridionale dell'acquifero, dove ormai la ghiaia è del tutto assente se non 

a grandi profondità, ne è stata infatti registrata la presenza a circa 300 m nel 

sottosuolo. Anche per questo acquifero l'idrogeologia è molto simile a tutti quelli 

della media pianura, ovvero una falda freatica sub - superficiale al di sopra di un 

sistema di acquiferi artesiani sovrapposti che si presentano in questo corpo idrico 

molto produttivi. Per questo motivo, e per la struttura che protegge l'acquifero da 

eventuali sversamenti accidentali di inquinanti, riscontriamo in quest'area la 

presenza di numerose opere di presa che garantiscono grossi volumi d'acqua 

pregiata. 
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� Media Pianura tra Muson dei Sassi e Sile (MPMS) 

 

 

 
Figura 15. Media Pianura tra Muson dei Sassi e Sile 

 

Nel suo interno è presente una delle aree di risorgiva più grande della regione 

Veneto. E' delimitato dal torrente Muson dei Sassi a ovest e dal fiume Sile a est e 

si trova per la maggior parte della sua superficie nella provincia di Treviso, 

anche se in minima parte sconfina anche in quella di Padova e Venezia. Nel 

sottosuolo sono presenti numerosi acquiferi confinati, almeno 8 nei primi 300 m 

di profondità, sovrapposti da uno freatico superficiale. Tale sistema è 

determinato dall'alternanza ben differenziata di ghiaie e limi/argille nel 

sottosuolo che oltretutto fanno emergere l'acquifero per una fascia, quasi del 

tutto continua, ad andamento E-O, larga fino a 4 km. In questa zona si creano 

tante piccole risorgive da cui nascono veri e propri fiumi come il Marzenego, il 

Dese, lo Zero ed infine il corso di risorgiva più lungo d'Europa, ovvero il Sile 

che si dirama per quasi 95 km tra le province di Padova e Treviso. Invece per 

quanto riguarda le caratteristiche della falda freatica, la sua oscillazione dal 

piano campagna varia tra i 4 e i 6 m nel suo massimo a nord e dai 3 ai 1,5 m nel 

suo minimo a sud. Tale area è contraddistinta dal massiccio prelievo d’acqua, 

soprattutto nei comuni di Scorzè, Piombino Dese e Resana, dove l’erogazione 

spontanea dei pozzi risulta notevolmente diminuita negli ultimi 60 anni. 
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� Media Pianura tra Piave e Monticano (MPPM) 

 

 

 
Figura 16. Media Pianura tra Piave e Monticano 

 
 
E’ di facile individuazione dato che si trova all’interno di quell’area delimitata 

dal fiume Piave ad ovest e dal Monticano ad est. Inoltre la struttura stratigrafica 

è molto conosciuta perché nel suo interno, soprattutto nell’area settentrionale, 

troviamo numerosi acquiferi confinati utilizzati per i massicci prelievi 

acquedottistici. Il sottosuolo è strutturato in modo tale che nei primi 10 m 

troviamo una falda freatica libera composta principalmente da materiali ghiaiosi, 

sovrapposta ad una serie di acquiferi confinati sempre più profondi procedendo 

verso sud. Anche qua si può rilevare una aumento della componente sabbiosa 

nella porzione meridionale del corpo idrico e un sistema di risorgive, tuttavia 

meno fitte rispetto alla destra Piave, capaci di generare veri e propri corsi 

d’acqua. Infatti, nasce qui il Negrisa che è uno dei fiumi di risorgiva più 

importati della sinistra Piave. Per quanto riguarda lo sfruttamento della falda, le 

più utilizzate appartengono tutte alla porzione settentrionale e sono le prime 

quattro fino ad una profondità di 120 m, procedendo verso sud si evidenzia una 
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drastica diminuzione della portata di falda fino a 5 volte rispetto a quelle poste a 

nord. Nell’area ricadente nella provincia di Venezia gli acquiferi sono costituiti 

prevalentemente da sabbie e hanno potenzialità assai minori, oltre al fatto che le 

falde sfruttabili risultano stare fino a 700 m dal piano campagna. 

 

 

� Media Pianura tra Sile e Piave (MPSP) 

 

 
Figura 17. Media Pianura tra Sile e Piave 

 

Facile da individuare perché compreso tra due grandi fiumi, il Sile ad ovest e il 

Piave ad est. Quest’ultimo, oltre a condizionare fortemente la stratigrafia del 

bacino, in questa porzione di territorio cambia il suo carattere da fiume 

disperdente a fiume drenante attraversando le differenti composizioni del 

sottosuolo che si presenta a maggior composizione ghiaiosa a nord e invece con 

più livelli sabbiosi alternati a strati limoso-argillosi a sud. La struttura 

stratigrafica è la medesima degli altri acquiferi di media pianura. La fascia di 

risorgiva presenta numerose fontanili, ma di grandezza modesta che vanno ad 

alimentare corsi d’acqua quali il Botteniga, il Limbraga, lo Storga, il Musestre e 

il Melma. Ad oriente troviamo 4 falde confinate, mentre ad occidente 3, 

comprese nei primi 200 m di profondità. 
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� Media Pianura tra Tesina e Brenta (MPTB) 

 

 

 
Figura 18. Media Pianura tra Tesina e Brenta 

 

Il bacino è compreso tra la destra idrografica del fiume Brenta e il Tesina 

importante corso d’acqua di risorgiva. Ci troviamo nella media pianura, di 

conseguenza ritroviamo la usuale conformazione litostratigrafica con una 

sensibile diminuzione delle ghiaie verso sud a favore delle sabbie e della 

componente limoso-argillosa. Nel sottosuolo riscontriamo la tipica struttura a 

multi-falda sovrapposte al di sotto di un acquifero libero superficiale. La fascia 

delle risorgive in quest’area risulta molto ricca sia in portata che in numero di 

sorgenti, dato che se ne contano all’incirca 400. Ha un andamento E-O e 

alimenta numerosi corsi d’acqua tra cui il già citato Tesina e il Ceresone.  
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� Media Pianura tra Retrone e Tesina (MPRT) 

 

 

 
Figura 19. Media Pianura tra Retrone e Tesina 

 

Elementi idrografico principale del bacino è il fiume Bacchiglione. L’area è 

cartterizzata inoltre dal massiccio sfruttamento della falda ad uso acquedottistico 

da parte dei comuni delle provincie di Padova e Vicenza. La zona presenta una 

ben sviluppata fascia di risorgiva da cui si origina appunto il Bacchiglione e 

numerosi rii minori. I prelievi sono fatti sulla falda freatica il cui tetto oscilla tra 

i 3 e i 5 m dal piano campagna a nord e i 3 e i 4 m nella porzione a sud. 
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1.4.1 LIFE+ TRUST PROJECT 

 

 

Il progetto Trust, finanziato dalla Comunità Europea e dallo Stato Italiano 

nell’ambito del programma LIFE+ 2007, mira a indagare e conoscere le 

problematiche connesse all’uso della risorsa idrica e in funzione dei 

cambiamenti climatici. Il TRUST (Tool for Regional – scale assessment of 

groUndwater STorage improvement in adaptation to climate change) nasce a 

gennaio del 2009 e si conclude a dicembre del 2011. E’ stato sviluppato in 

collaborazione tra l’Autorità di Bacino dei fiumi dell’Alto Adriatico (Isonzo, 

Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione), il Centro Europeo 

Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici e lo Studio di Ingegneria SGI – 

Studio Galli Ingegneria S.p.A. di Padova. L’ area modellata, posta a cavallo 

delle risorgive, ha una notevole importanza in quanto rappresenta la zona di 

ricarica del complesso sistema multifalda di media e bassa pianura Veneta e 

Friulana, considerato il più ricco d’acqua potabile d’Europa. Inoltre, sulla sua 

superficie, scorrono fiumi dalla grande importanza naturalistica, commerciale ed 

irrigua. I più noti sono l’Isonzo, il Tagliamento, il Livenza, il Piave, il Brenta e 

infine il Bacchiglione che chiude l’area a ovest. Le azioni svolte sono state 

numerose e hanno coinvolto molti campi differenti. Riassumendole nelle 12 

azioni specifiche:  

 

“Azione 1: Individuazione degli stakeholders e quadro concettuale; 

Azione 2: Acquisizione e valutazione dei dati e studi disponibili; 

Azione 3: Remote Sensing e GIS per la valutazione del deficit idrico causato dai 

cambiamenti climatici; 

Azione 4: Scenari di cambiamenti climatici futuri; 

Azione 5: Impatto dei cambiamenti climatici sulla futura domanda e ricarica 

degli acquiferi; 

Azione 6: Modello di bilancio idrogeologico; 

Azione 7: Obiettivi e misure di ricarica della falda con analisi dei costi-benefici; 
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Azione 8: Condivisione metodologica e delle conoscenze (Capacity building); 

Azione 9: Divulgazione del Progetto (Dissemination); 

Azioni 10-11: Gestione e monitoraggio del progetto; 

Azione 12: Attività finali post-progetto.” 

(Trust, 2011) 

 

Nel suo complesso, l’enorme studio conoscitivo, ha come obbiettivo primario 

presentare una proiezione futura della qualità della risorsa idrica sotterranea in 

funzione dei cambiamenti climatici, al fine di individuare delle possibili azioni 

di mitigazione. Per perseguire tale obbiettivo sono stati prodotti un'enorme 

quantità di dati, utili sia per altri progetti di indagine collegati a tale tematica, sia 

per la stesura del Piano di Gestione delle Acque, previsto per il quinquennio 

2016/2021. Durante i tre anni gli enti coinvolti hanno suddiviso il lavoro, in 

modo tale da alternare l’estrazione ed elaborazione dei dati di input del modello 

con specifiche misure sul campo, al fine di validare l’output prodotto. Il modello, 

gestito del software Mike della DHI, gestisce i dati di input provenienti dalle tre 

componenti principali: climatica, idrologica e idraulica. L’ elaborato finale è 

composto da 10 capitoli. Il seguente lavoro approfondisce e prende come punto 

di partenza per il presente lavoro il capitolo 8 riguardante il bilancio 

idrogeologico. 

 

 

 

1.4.2 Annex to Action 6 

 

 

In questa sezione del progetto TRUST, vengono presentati i manuali tecnici e 

d’uso del modello idrogeologico sviluppato nel software Mike She, nonché 

l’interfaccia grafica che esso produce. Il capitolo nella prima parte tratta del 

modello geomorfoclimatico, presentando nel dettaglio i bacini afferenti all’area 

di progetto. In un secondo momento per ogni bacino vengono descritte tutte le 
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operazioni che sono state eseguite per tarare a validare tale modello, andando a 

confrontare sia le portate simulate e misurate che i relativi indici di efficienza. 

Nella seconda parte invece viene trattato il modello regionale di bilancio 

idrogeologico, descrivendo le misure per la realizzazione di tale strumento. 

Sicuramente nel progetto, come d’altronde nella mia tesi, un ruolo importante lo 

ricopre la raccolta e l’elaborazione dei dati di input. Sono utilizzati in questa fase 

informazioni derivate sia da specifiche campagne di indagine per il TRUST che 

da precedenti studi conoscitivi. Le tappe fondamentali che compongono tale 

studio sono state: 

 

� La raccolta dei dati esistenti in possesso dei consorzi irrigui e delle 

aziende acquedottistiche. 

� La descrizione della piezometria e della zona insatura. 

� La stima, tramite procedure sperimentali, dell’infiltrazione in alveo. 

� Misura sul campo delle portate di infiltrazione nel suolo. 

� Creazione di un database georeferenziato che comprenda dati idrologici, 

agronomici, idrogeologici e sull’uso del suolo. 

� Creazione di un modello riguardante l’idrologia dei bacini fluviali. 

 

Certamente, tale capitolo è stato il più utile e il maggior spunto per la 

realizzazione dei prossimi due capitoli della tesi. 
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1.5 BILANCIO IDROGEOLOGICO 

 

 

Per bilancio idrogeologico si intende quell’ equazione che mette in relazione 

tutte le voci di afflusso e deflusso di un bacino idrografico. Nonostante sia 

composto da semplici addizioni e sottrazioni, costruire un bilancio idrogeologico 

presenta numerose difficoltà dovute alla fase conoscitiva delle entrate ed uscite 

che possono essere differenziate, in base alla loro natura, in naturali e antropiche. 

Per quelle antropiche normalmente si intendono l’infiltrazione causata dalle 

pratiche irrigue, i prelievi da pozzo per qualsiasi uso e le dispersioni dovute alla 

rete di canali consorziali. Invece appartengono alla componente naturale le 

precipitazioni, le dispersioni fluviali, i flussi idrici sotterranei e quelli dovuti alle 

risorgive. Volendo riassumere tutto in una formulazione matematica, 

all’equilibrio, il bilancio si presenta come: 

 

(Am + Af + Ai + Ac+ As) – (Ds + Dr + Dp) = 0 

 

Dove: 

 

• Am = Afflussi meteorici efficaci;  

• Af = Afflussi fluviali; 

• Ai = Afflussi derivanti dalle pratiche irrigue; 

• Ac = Afflussi da rete consorziale; 

• As = Afflussi sotterranei; 

• Ds = Deflussi sotterranei; 

• Dr = Deflussi di risorgiva; 

• Dp = Deflussi da prelievi; 

 

Lo scopo finale della elaborazione di un bilancio idrogeologico è quella di 

supportare l’attività di pianificazione nella gestione della risorsa idrica. Infatti, la 

somma di afflussi e deflussi dà una chiara e immediata valutazione dello stato e 
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della disponibilità idrica. I valori positivi evidenziano un immagazzinamento in 

falda, mentre i valori negativi un deficit. Nel lavoro di tesi si è deciso di estrarre 

i bilanci idrologici dei 14 bacini per l’intero periodo di studio Trust che va dal 

2000 al 2008. La voce implementata e modificata nella creazione di scenari 

differenti è quella riguardante i deflussi da prelievi. 

 

 

 

1.5.1 Infiltrazioni da precipitazione 

  

 

E’ uno dei contributi in ingresso in falda del bilancio idrogeologico ed essendo 

dipendente sia dall’apporto meteorico che dalla permeabilità del terreno varia in 

funzione della zona, ma anche del tempo. Generalmente ha valori maggiori per i 

territori di Alta Pianura dove la permeabilità verticale dei materiali che la 

compongono e i volumi di pioggia medi sono maggiore rispetto a quelli di Media 

Pianura secondo i dati pluviometrici degli Annali del Magistrato alle Acque di 

Venezia 1960-1990. Essi evidenziano anche una generale e lieve tendenza alla 

diminuzione delle precipitazioni come dimostra ad esempio il grafico per il 

comune di Bassano del Grappa. 

 

 
Figura 20. Precipitazioni meteoriche nel comune di Bassano del Grappa dal 1960 al 1990 (Annali 
del Magistrato alle Acque di Venezia). 
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Oltre alle precipitazioni e alla geologia del sottosuolo, l’infiltrazione dipende 

anche dalla pendenza dei versanti, dall’uso del suolo e dalla temperatura. La 

pendenza che diminuisce da nord a sud nell’area di studio, è un fattore 

considerevole nei territori collinari di Alta Pianura, per divenire sempre più 

trascurabile per le zone pianeggianti della Media Pianura. E’ fondamentale 

capire quantitativamente che percentuale di apporto meteorico realmente si 

infiltra.  

L’ A.T.O Brenta ha fatto delle campagne di indagine per il periodo 2000-2007 

nel territorio che può essere sovrapposto con i 4 bacini di Alta Pianura e i 4 di 

Media pianura più Occidentali dell’area oggetto di tesi. 

 

 
Figura 21. Differenza tra precipitazioni e infiltrazioni per il territorio dell’A.T.O. Brenta (Rinaldo  
et al, 2010). 
 

I valori utilizzati nel modello matematico utilizzato nel lavoro di tesi sono 

calcolati con il software Mike She che stima la precipitazione efficace partendo 

da un geodatabase precedentemente costruito contenente i valori spazio-

temporali delle piogge e delle temperature.  
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1.5.2 Dispersioni fluviali 

 

 

E’ un importante fattore di ricarica della falda dovuto alla quota superiore del 

pelo libero del corso d’acqua rispetto al livello freatico. Viste le caratteristiche 

del territorio di studio riguarda quasi esclusivamente l’area di Alta Pianura, dove 

i principali fiumi veneti (Piave, Brenta e Astico) lungo il loro corso presentano 

importanti tratti a natura disperdente. Analizzandoli: il Brenta ha un tratto 

disperdente tra Bassano e Friola (13-15 km) e uno drenante tra Friola e Carturo, 

l’Astico due tratti disperdenti, uno tra Rocchette e Caltrano (4 km) e l’altro tra 

Sarcedo e Passo di Riva (6-7 km) e uno drenante tra Passo di Riva e Lupia di 

Sarcedo (3 km) e infine il Piave è disperdente tra Nervesa e Grave di Papadopoli. 

Rappresentando mediamente il 50 % degli input (AA.VV., 2010) si deduce che 

questi ultimi sono fortemente influenzati dal regime di piena e di magra. In Alta 

Pianura il regime dei fiumi è di tipo prealpino, con una piena primaverile e una 

autunnale più breve ma normalmente con picchi più elevati, questo si riflette in 

falda con le due fasi di piena in autunno e primavera e due di magra in estate e 

inverno. Non essendo immediata la dispersione, le oscillazioni in falda 

presentano tempi di ritardo rispetto a quelle fluviali stimabili in circa un mese 

(Rinaldo et al., 2010). La stima del volume disperso in falda è generalmente 

ottenuta dalla differenza tra la portata misurata prima dell’inizio del tratto 

disperdente e quella misurata a valle di tale tratto. A titolo d’esempio si riporta in 

figura i dati risultanti dalla campagna di indagine 2010 per il fiume Piave 

eseguita da parte di AdBVE.  

 



49 
 

Tabella 1. Campagna di indagine per le dispersioni fluviali del Piave (AdBVE, 2010). 
 

 

 

 

 

1.5.3 Infiltrazioni da attività irrigua 

 

 

La seguente voce di ricarica della falda presenta un contributo massimo nel 

periodo estivo e minore, ma costante durante il resto dell’anno. Nel territorio i 

canali utilizzati a fini irrigui vanno a formare dei veri e propri sistemi gestiti dai 

consorzi di Bonifica e così suddivisi: 

 

� “Medio Astico” gestito dal Consorzio Medio Astico-Bacchiglione; 

� “Destra Brenta” gestito dal Consorzio Pedemontano-Brenta; 

� “Sinistra Brenta” gestito dal Consorzio Pedemontano-Brenta; 

� “Tra Sinistra Brenta e Destra Piave” gestito dal Consorzio Pedemontano-

Brentella di Pederobba; 

� “Destra Piave” gestito dal Consorzio Destra Piave; 

� “Sinistra Piave” gestito dal Consorzio Pedemontano Sinistra Piave; 

 

Per una stima dei volumi infiltrati è fondamentale conoscere, oltre il numero di 

canali presenti sul territorio, anche la loro composizione dato che quelli rivestiti 

non contribuiscono alla ricarica. Uno studio molto preciso in tale campo è quello 

del 2010 dell’A.T.O Brenta denominato “Modello matematico di deflusso nei 

sistemi acquiferi dei territori dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale A.T.O 

Brenta” che può essere così riassunto: 
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Consorzio Medio Astico-Bacchiglione 

 

Utilizza il Canal Mordini costruito in prossimità di Zugliano per attingere 

all’acqua del fiume Astico. Le portate derivate variano dal massimo estivo di 3,5 

m³/s al minimo invernale di 0,5 m³/s. L’area irrigata a scorrimento ha un 

estensione di 2400 ha e la lunghezza dei canali disperdenti è di 203 km. L’ 

A.T.O Brenta ipotizza, per questo territorio, un infiltrazione di circa il 50% della 

risorsa idrica derivata a scopo irriguo. 

 

Sistema irriguo destra e sinistra Brenta 

 

I due sistemi irrigui sono gestiti dallo stesso consorzio di bonifica. Per quanto 

riguarda la Destra Brenta la superfice irrigata è di 5548 ha sulla quale scorrono 

285 km di canali disperdenti che nel periodo estivo vengono ampliati a 364 km. 

A tali valori si aggiunge circa un 30% che risulta rivestito e dunque non 

contribuisce alla ricarica della falda freatica. Il canale principale che attinge 

direttamente dal fiume Brenta è il Medoaco costruito in prossimità di Bassano 

del Grappa. Le portate derivate variano dai 15 m³/s ai 35 m³/s. Anche per tale 

area si ipotizza un 50% di risorsa idrica infiltrata e il rimanente 50% assorbita 

dalle piante o persa per evapotraspirazione. 

 

Consorzio Pedemontano-Brentella di Pederobba e Destra Piave 

 

La superficie irrigata dal Consorzio Pedemontano-Brentella è di 11170 ha 

raggiunta da una rete di canali di 285 km a cui va sottratto un 30 % rivestito e 

dunque non disperdente. Invece per quanto riguarda la Destra Piave sono irrigati 

a scorrimento circa 6400 ha su cui sono presenti 364 km di canalette disperdenti. 

Per entrambi l’A.T.O. Brenta utilizza coefficienti di dispersione medi annui pari 

a 10,1 l/s/km che corrispondono a 0,08 l/s/ha, con un massimo nel periodo 

irriguo di 0,24 l/s/ha. 
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Consorzio Pedemontano Sinistra Piave 

 

Per quest’area, situata al di fuori dei confini dell’A.T.O. Brenta, lo studio di 

riferimento è il “Rapporto sullo stato dell’irrigazione in Veneto” del 2009 a cura 

di Raffaella Zucaro e Andrea Povellato. Il consorzio irriga un totale di 7183 ha 

principalmente con canali a scorrimento per una lunghezza complessiva di 148 

km ai quali vanno aggiunti 4,5 km con il solo scopo di restituzione della risorsa 

inutilizzata al fiume Piave. I canali risultano per il 57 % costruiti in terra mentre 

per il rimanente 43 % in cemento ma dalle considerazioni del 2009 in cattivo 

stato di rivestimento. Il Prelievo totale concesso all’ente è di 18,469 m³/s. 
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CAPITOLO 2 – MATERIALI E METODI 

 

 

 

2.1 RACCOLTA ED ELABORAZIONE DATI DI PRELIEVO 

 

 

La prima fase del lavoro di tesi prevedeva l’acquisizione e l’elaborazione dei 

dati successivamente utilizzati come input nel modello di simulazione del 

bilancio idrogeologico. A questo scopo sono state utilizzate informazioni 

provenienti dall'Autorità di Bacino, dal Piano di gestione delle acque, dal Piano 

di Tutela delle Acque ed estrapolati da precedenti studi conoscitivi, tra cui il 

progetto SAMPAS di ARPAV (ARPAV, 2007), il “Modello matematico di 

flusso nei sistemi acquiferi dei territori dell’Autorità d’ ambito Territoriale 

Ottimale A.T.O. Brenta” (Rinaldo et al., 2008) e “lo stato della risorsa idrica 

nell’ Ovest Vicentino” (Baldisseri e Altissimo, 2011). Il lavoro è stato 

principalmente svolto sulla voce di bilancio rappresentata dai prelievi da pozzi 

pubblici ad uso acquedottistico, irriguo e privato. Il dato finale è il risultato di 

vari processi elaborativi realizzati principalmente con l’utilizzo di software 

Microsoft Excel e Esri Arcgis. 

Il primo obiettivo è stato quello di creare una tabella con i valori di derivazione 

ripartiti per i 14 corpi idrici sotterranei in funzione della 4 categorie d’uso 

previste. I dati utilizzati provengono dallo studio di bilancio “Trust life+ project” 

(AA.VV., 2011) secondo le seguenti assunzioni: 

 

� Il numero di pozzi è di 161389. 

� La distinzione degli utilizzi a scala provinciale è la medesima del Piano di 

Tutela delle Acque ovvero le percentuali riferite ai suddetti pozzi, poi 

applicate analogamente anche a scala comunale. 
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� Per l’uso domestico è previsto un prelievo di 290 l/ab/g nell’Alta Pianura. 

Nella Media e Bassa pianura è stata considerata una portata continua di 

0.8 l/s per pozzo. 

� Classi di portata pari a 50, 200 e 100 m³/g per pozzo rispettivamente per 

prelievi irrigui, alimentari/industriali e altro 

 

Tale riorganizzazione nelle categorie d’uso irriguo, industriale, domestico e 

acquedottistico è quella prevista dalla Direttiva 2000/60/CE e ha lo scopo di 

produrre un documento in linea con le esigenze del Piano di Gestione delle 

Acque 2016/2021. 

La prima azione svolta è stata quella di suddividere i corpi idrici in porzioni 

comunali. Una volta ottenuta la percentuale di area comunale ricadente nel corpo 

idrico, attraverso operazioni matematiche tutti i valori sono stati normalizzati. 

Nella modellazione matematica Trust, i corpi idrici sotterranei sono stati 

semplificati; perciò là dove mancava, il dato comunale è stato inserito 

ricavandolo dai tre studi citati ad inizio paragrafo. 

La tabella sottostante è il prodotto delle operazioni svolte ed è quella finale 

utilizzata nella prima fase del Piano di Gestione delle Acque 2016/2021 in cui 

viene richiesta la quantificazione delle pressioni significative distrettuali. 

 

 

Tabella 2. Prelievi idrici di ogni corpo idrico sotterraneo suddivisi per il tipo d’ uso. 

GROUND WATER BODY IRRIGUO (l/s) INDUSTRIALE (l/s) DOMESTICO(l/s) ACQUEDOTTO(l/s) TOT (m³/s)
Alta Pianura Brenta 534,911       970,104               1.553,566         152,077               3,211      
Alta Pianura Piave 406,252       885,725               1.121,389         420,887               2,834      
Alta Pianura  Vicentina Est 105,165       248,095               584,331            383,867               1,322      
Alta Pianura Vicentina Ovest 38,134         89,921                 151,842            366,117               0,646      
Media Pianura Brenta-Muson dei sassi 466,406       820,261               3.221,394         447,747               4,956      
Media Pianura Monticano-Livenza 69,848         152,285               119,736            3,303                   0,345      
Media Pianura Muson dei sassi-Sile 1.015,690    2.060,539            7.720,925         1.746,643            12,544    
Media Pianura Piave-Monticano 267,746       580,422               1.771,086         369,950               2,989      
Media Pianura Sile-Piave 501,633       1.093,677            3.511,909         654,987               5,762      
Media Pianura Tesina Brenta 404,806       765,947               2.411,676         448,189               4,031      
Media Pianura Retrone-Tesina 212,647       501,596               2.036,897         428,525               3,180      
Piave Orientale Monticano 140,402       306,109               171,960            43,250                 0,662      
Piave Sud Montello 20,877         45,517                 1,024                44,465                 0,145      
Alta Pianura Trevigiana 338,841       735,180               267,713            337,580               1,679      
AREA TRUST 4.523,358    9.255,378            24.645,447        5.847,585            44,304     
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Il grafico sottostante riporta la percentuale di incidenza di ogni categoria d’uso 

rispetto al prelievo totale: 

 

 

 
Figura 22. Uso prevalente della risorsa idrica prelevata da pozzo 

 

 

 

 

2.2 AFFIDABILITA' DEL DATO 

 

 

 

Uno dei principali problemi riguardo all’ utilizzo di dati stimati, è quello di 

verificarne l’attendibilità. A tal fine si è deciso di utilizzare il metodo del 

confronto tra due studi svolti nello stesso periodo e con una grossa porzione di 

territorio in comune: 
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� “TRUST - Tool for Regional scale assessment of groUndwater STorage 

improvement in adaptation to climate chance”. AA.VV., 2011. 

� “Modello matematico di flusso nei sistemi acquiferi dei territori 

dell'Autorità d' Ambito Territoriale Ottimale A.T.O. Brenta” Rinaldo et al, 

2010. 

 

Lo sforzo maggiore è stato raccogliere ed elaborare i dati riguardante il prelievo 

domestico da pozzo privato, la voce che presenta la variabilità maggiore. Per 

quanto riguarda l’uso irriguo e acquedottistico, tutti gli studi fanno riferimento ai 

consorzi di bonifica e aziende acquedottistiche, ne deriva che l’informazione è 

molto più precisa. Tutt’altro discorso vale per il prelievo domestico, dove il 

problema principale è dato dal fatto che esistono numerosi pozzi a getto continuo 

non censiti e non denunciati, nelle zone di facile provvigione e particolarmente 

delicate come la fascia delle risorgive.  

Il primo passo è stato estrapolare i dati dallo studio "Modello matematico di 

flusso nei sistemi acquiferi dei territori dell'Autorità d'Ambito Territoriale 

Ottimale Brenta" (Rinaldo et al., 2008).  

Nella relazione finale dello studio, si fa riferimento a tre categorie di prelievo: 

irriguo, comunale e privato. Le considerazioni fatte dall’AATO Brenta sono le 

seguenti: 

 

 

Pubblico 

 

Le informazioni riguardo al prelievo pubblico derivano dalle aziende 

acquedottistiche di riferimento, per la zona di studio sono: Acque Vicentine di 

Vicenza, ACEGAS-APS di Padova, AVS di Thiene ed ETRA di Cittadella. Le 

società forniscono i dati riguardanti i volumi annui prelevati e il posizionamento 

di ogni singolo pozzo, in notevole aumento a partire dagli anni ’60 quando il 

tasso di crescita ha nettamente superato quello di incremento della popolazione. 

L' Azienda Multiutility Acqua e Gas stima un incremento del 400%, dovuto 
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principalmente all’escavo di pozzi sempre più profondi in sostituzione dei vecchi 

più superficiali e sempre meno produttivi (ARPAV, 2007). 

Invece per il prelievo irriguo, i dati provengono dai Consorzi di Bonifica e 

Irrigazione, che utilizzano sia l'acqua proveniente dai corsi d'acqua superficiali 

sia quella dei corpi idrici sotterranei. In particolar modo i Consorzi si avvalgono, 

nel periodo estivo, dei pozzi di soccorso che garantiscono un adeguato apporto 

irriguo alla coltivazioni anche nella fase di magra dei corsi d’acqua superficiali. 

Sono stati poi aggiunti i valori riguardanti i pozzi che prelevano acqua per 

imbottigliamento delle aziende Acqua Vera di San Giorgio in Bosco e Acqua 

Guizza di San Benedetto di Scorzè. 

Nello studio in questione (Rinaldo et al., 2009), il dato è presentato solamente 

come "portate medie annue dei pozzi pubblici (m3/s)", per confrontarlo più 

facilmente è stato rielaborato. Utilizzando Arcgis è stato creato uno shape 

contenente le coordinate dei pozzi e i codici del fruitore. Sfruttando le coordinate 

i pozzi sono stati ripartiti per i 7 corpi idrici sotterranei, suddividendone con 

opportuni codici l'uso: l'irriguo corrispondente al consorzio di bonifica, il 

comunale all' ente gestore dell'acquedotto. 

 

Privato 

 

E’ la voce che presenta le maggiori difficoltà nell'acquisire dati certi, di 

conseguenza si possono solo ottenere valori stimati. Tale situazione è stata 

favorita dalla facilità di approvvigionamento a basso costo e dall'alta qualità 

dell'acqua, che unite alle numerose carenze del servizio acquedottistico hanno 

determinato un forte sfruttamento ad uso produttivo e domestico delle acque 

sotterranee nelle zone ubicate immediatamente a valle della fascia delle 

risorgive. Risulta così impossibile censire i numerosi pozzi privati che si 

alimentano dagli acquiferi in pressione ad erogazione spontanea. Le 

informazioni derivano principalmente dal Censimento condotto dal Centro Idrico 

di Novoledo nel biennio 1997-1998 e sono state confrontate e aggiornate con 

dati rilevati in altri lavori quali: 
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� “Il prelievo e l’utilizzo delle acque sotterranee nel Veneto – Raccolta ed 

elaborazione dati statistici”. Regione Veneto, 1999. 

� “Gli acquiferi nell’alta pianura alluvionale del Brenta e i loro rapporti 

con i corsi d’acqua”. Dal Prà, Veronese, 1972. 

� “Derivazione dalle falde del medio Brenta”. Veneto Acque, 2007. 

� “Ricerca idrogeologica di nuove fonti idriche sull’ area del consorzio”. 

Marchetti, Ghezzi 1989. 

� “Carta idrogeologica di sintesi del territorio provinciale. Aggiornamento 

del catasto stratigrafico della Provincia di Padova e sua 

informatizzazione”. Dal Prà, De Rossi, 2006. 

 

I dati sulle stime delle portate prelevate dei 71 Comuni dello studio, sono stati 

inseriti in un foglio Excel e suddivisi per i corpi idrici sotterranei. Lo studio 

Trust e quello dell’Autorità d’ Ambito tuttavia presentano solo 7 bacini in 

comune, per i rimanenti non è stato possibile il confronto. 

 

 

 

2.3 CONFRONTO 

 

Al fine di rendere il confronto rapido ed efficace anche i dati provenienti dallo 

studio Trust sono stati raggruppati sotto le voci irriguo, comunale e privato. Dal 

confronto tra le tabelle emergono subito due linee di tendenza. La prima riguarda 

una generale sovrastima del prelievo ricavato dai dati dello studio Trust, la 

seconda è data dal fatto che l’uso privato è poco confrontabile sia a livello di 

bacino che a livello globale. L’uso irriguo e quello acquedottistico hanno 

differenze minime, invece quello privato presenta valori più che raddoppiati: 
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Tabella 3. Confronto valori di prelievo d’acqua privato per i due differenti progetti: “ Modello 
matematico di flusso nei sistemi acquiferi dei territori dell'Autorità d' Ambito Territoriale Ottimale 
A.T.O. Brenta” e “ TRUST - Tool for Regional scale assessment of groUndwater STorage 
improvement in adaptation to climate chance” 
 

GROUND WATER BODY A.T.O BRENTA (l/s) PROGETTO TRUST (l/s)
Alta Pianura Brenta 1032.097 2523.6702
Alta Pianura  Vicentina Est 283.577 832.4256
Alta Pianura Vicentina Ovest 114.874 241.7631
Media Pianura Brenta-Muson dei sassi 1383.49 4041.6545
Media Pianura Tesina Brenta 1505.296 3177.6232
Media Pianura Retrone-Tesina 941.93 2538.493
Alta Pianura Trevigiana 1025.359 1002.8929
TOTALE (l/s) 6286.622 14358.5225  

 

Tale differenza è imputabile alle due differenti scelte fatte nella stesura dei due 

lavori. L’ A.T.O Brenta ha considerato probabilmente solo i valori di prelievo 

ufficiali, invece il Trust ha sovrastimato il dato in un’ottica di futura gestione, 

anteponendo il presupposto più cautelativo. D'altronde il ragionamento è in linea 

con altri lavori che quantificano l’estrazione acquifera dai pozzi non denunciati 

della pianura veneta al pari di quella media per una città di 15000 abitanti 

(Pellizzari, 2009). 

 

 

 

2.4 MODELLO DI BILANCIO 

 

 

Il modello, costruito dall’Autorità di Bacino e in seguito implementato per 

l’estrazione del bilancio idrologico e la rappresentazione di scenari futuri, è 

gestito dal software fornito dal Danish Hydraulic Institute che prende il nome di 

Mike. In verità un solo modello non sarebbe in grado di gestire la grande mole di 

dati, per questo la DHI ha sviluppato un programma costituito da un modulo di 

rappresentazione generale del sistema definito come la somma di tanti moduli 

più specifici e tra loro separati. Di conseguenza ogni modulo è costituito da un 

sotto-modello al fine di garantire una corretta descrizione sia del regime 
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idrologico in funzione delle differenze di morfologia e clima del territorio, sia 

delle relazioni esistenti tra acque superficiali e sotterranee. 

 

 

 

2.4.1 Mike she 

 

 

E’ il modulo utilizzato per la rappresentazione tridimensionale dei flussi 

sotterranei, ma la sua modellazione comprende l’intero ciclo idrologico. Le 

simulazioni sono state fatte utilizzando il modulo Satured Flow, ma c’è la 

possibilità di attivarne altri 4, così riportati nel sito web della DHI-Italia:  

 

� “OL (OverLand): modulo di simulazione dello scorrimento superficiale; 

� MIKE 11 -HD: per la simulazione idrodinamica lungo il reticolo 

idrografico; 

� UZ (Unsaturated Flow): modulo di simulazione del deflusso nella zona 

insatura; 

� ET (Evapotranspiration): modulo di simulazione dell’evapotraspirazione; 

� SZ (Saturated Flow): modulo di simulazione della zona satura 

dell’acquifero.” 

 

Alla base del funzionamento di MIKE SHE ci sono le equazioni di Darcy, le cui 

soluzioni determinano la direzione del flusso sotterraneo. La formulazione 

risolta da Mike she è la seguente: 

 

          

 

Dove: 
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• , ,  , sono le conducibilità idraulica lungo gli assi x, y, z 

• h è l’altezza idraulica 

• Q è la portata in ingresso 

• S è il coefficiente di deposito specifico 

 

La tecnica di risoluzione utilizzata dal software è quella delle differenze finite. 

L’approccio è monodimesionale per quanto riguarda il flusso nella zona insatura, 

bidimensionale per quello superficiale e tridimensionale per quello sotterraneo. 

Le tre componenti risultano interconnesse tra di loro e il bacino è nel complesso 

rappresentato da una griglia di calcolo composta da celle quadrate da 200 metri 

per lato. Per migliorare la precisione del modello, Mike she offre la possibilità di 

inserire all’interno della griglia di calcolo delle sotto aree tridimensionali 

contraddistinte da una estensione minore e da una accuratezza maggiore. Il 

risultato finale è la creazione di un modello dalla grande capacità di adattamento 

alle condizioni naturali, che permetta di gestire le operazioni numeriche in tempi 

di calcolo contenuti. 

Mike She elabora sia i dati archiviati nei differenti moduli attivabili, sia quelli 

caratteristici dell’acquifero quali la porosità efficace, il coefficiente di 

permeabilità, i livelli piezometrici e i volumi d’acqua movimentati nei prelievi e 

ricariche naturali e non. 

Tuttavia sono necessarie alcune semplificazioni. La prima considerazione è 

basata sulle caratteristiche di omogeneità nella litologia e idrogeologia del 

grande acquifero indifferenziato dei bacini di alta pianura. Prendendo atto di 

questi elementi, è stato ipotizzato di rappresentare l’acquifero come un sistema 

monofalda con moto uniforme e trasmissività costante. Tali semplificazioni sono 

necessarie al fine di produrre un bilancio idrogeologico a scala regionale, 

utilizzabile per la stesura del Piano di Gestione delle Acque 2016/2021 in tempi 

abbastanza contenuti. Questo limite del modello penalizza maggiormente i 

territori di media pianura, dove l’acquifero differenziato si presenta 

maggiormente articolato e con valori differenti nella trasmissività.  
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Di seguito sono riportati i valori dei principali parametri della zona satura 

presenti nella modellazione matematica: 

 

� Trasmissività: 0,9 /s 

� Conducibilità verticale: m/s 

� Porosità efficace: 0,05 

� Immagazzinamento specifico:  

 

 

 

2.4.3 Input  

 

 

Tutto il lavoro svolto e i dati raccolti nel periodo Trust e nei successivi 

aggiornamenti sono riassunti nel modello regionale di bilancio idrogeologico. La 

sintesi del funzionamento idrodinamico dell’intero sistema acquifero è il frutto 

delle elaborazioni dei dati contenuti nel Geodatabase suddivisi nelle seguenti 

categorie 

 

AFFLUSSI: 

 

� Precipitazione efficace 

� Dispersioni fluviali 

� Infiltrazione da attività irrigua 

� Infiltrazione da rete consorziale 

� Derivanti da altri corpi idrici sotterranei 

 

DEFLUSSI: 

 

� Prelievi artificiali 

� Naturali di risorgiva 
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� Da altri cormi idrici sotterranei 

 

La teoria riguardante questi afflussi e deflussi è già stata trattata nel primo 

capitolo, invece nei seguenti paragrafi verranno prese in esame le assunzioni 

fatte e il metodo con cui sono stati modellati i vari parametri nell’ambito del 

progetto Trust. Sarà dato maggior spazio alla voce di deflussi riguardante i 

prelievi artificiali che rappresenta l’input modificato per creare i 3 scenari futuri.  

 

 

Precipitazione efficace 

 

 

Mike She stima la precipitazione efficace partendo da un geodatabase 

precedentemente costruito con i valori spazio-temporali delle piogge e delle 

temperature. Per il calcolo dell’infiltrazione in falda e dell’evaporazione, sono 

state fatte delle apposite campagne di indagine sulle idroesigenze colturali estive 

delle principali piantagioni della pianura veneta. Lo studio si avvale di dati 

provenienti dal telerilevamento e da elaborazioni in ambiente GIS al fine di 

risolvere l’equazione di bilancio idrico impiegata per il suolo coltivato. Il 

risultato finale sono le mappe contenenti i valori di idroesigenze colturali, dati 

riguardanti l’evapotraspirazione potenziale conseguenti alla risoluzione 

dell’equazione di Hargreaves e la stima dell’evaopotraspirazione reale. Tali 

valori, uniti ai dati provenienti dalle stazioni meteo climatiche del Veneto e 

quelli forniti dal progetto Corine Land Cover riguardo la permeabilità del suolo 

hanno permesso di derivare l’infiltrazione da precipitazione. 

Le classi di uso del suolo considerate sono le seguenti: 

 

� Prati stabili 

� Terreni arabili 

� Terreni agricoli eterogenei 

� Colture permanenti 
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� Vegetazione arbustiva e/o erbacea 

� Zone aperte con vegetazione rada o assente 

� Aree boscate 

� Ambiente umido 

� Ambiente coperto da acque 

� Superfici artificiali 

 

La stima dell’infiltrazione dovuta alla precipitazione è di 55 m³/s. Tale dato 

rappresenta il risultato della differenza tra la pioggia caduta (73 m³/s) e la perdita 

dovuta ad evaporazione, assorbimento da parte delle piante e scorrimento 

superficiale causato dalla differente permeabilità del suolo. 

 

 

Dispersioni fluviali  

 

 

E’ stato creato un modello idrologico con l’utilità di valutare il contributo 

volumetrico d’acqua dei bacini di interesse, partendo dal deflusso prodotto 

nell’area montana fino alla dispersione in alveo a valle. Le informazioni di input 

derivano da: 

 

� Studi di mappe digitali del terreno; 

� Analisi statistiche su dati meteorologici e mappe di uso del suolo; 

� Studi spazio temporali della precipitazione efficace; 

 

Per quanto riguarda le serie temporali dei dati meteo-climatici, sono state 

utilizzate misure pluviometriche, termometriche, anemometriche, igrometriche, 

idrometriche e di radiazione solare con cadenza giornaliera. Il modello inoltre 

tiene in considerazione l’evapotraspirazione e l’apporto nevoso, simulando i 

processi di accumulo e scioglimento da dati raccolti in 21 stazioni nivometriche. 
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Successivamente si è fornita una valutazione della porzione d’acqua fluviale 

dispersa in alveo, suddivisa per le differenti zone. La conoscenza di tale 

meccanismo è di fondamentale importanza, sia perché rappresenta il 50% degli 

afflussi nella falda freatica dell’alta pianura, sia perché è il principale metodo di 

ricarica del sistema multifalda di media e bassa pianura. Il lavoro è cominciato 

con l’acquisizione ed elaborazione dei dati già esistenti, spesso riferiti agli anni 

’70 e ’80, per concludersi con la misura sul campo delle dispersioni in alveo di 

alcuni fiumi, tra cui il Piave che presentava delle carenze conoscitive. La società 

che si è occupata di tale studio è la Ipros Ingegneria Ambientale srl, le misure 

sono state fatte nel corso del 2010. 

Le due fasi sono state sviluppate in parallelo per poi unirle nella parte terminale 

del lavoro. Infatti con il software Mike 11 di DHI è stato possibile rappresentare 

le dispersioni fluviali in funzione del regime idrologico. L’output finale è 

rappresentato dal profilo idrodinamico che lega le portate infiltrate (Qdisp) con il 

perimetro bagnato (Lj*Pj) attraverso il coefficiente di dispersione Keq nella 

formulazione matematica: 

 

Qdisp = Keq * ∑ Lj * Pj 

 

Alla fine, i risultati prodotti, suddivisi in serie temporali, sono stati modificati 

tenendo conto delle derivazioni e degli scarichi esistenti. Nel complesso il valore 

medio delle dispersioni dei corsi d’acqua è pari a 44 m³/s 

 

 

Infiltrazioni da attività irrigua 

 

 

Per questa voce i dati inseriti ed elaborati nel modello di bilancio idrogeologico 

fanno riferimento a quelli forniti dai Consorzi di Bonifica e al database 

geografico costruito nel progetto SIGRIA (Sistema Informativo per la gestione 

delle Risorse Idriche in Agricoltura). Il database contiene informazioni 
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riguardanti l’uso, la categoria e i materiali di composizione di canali e condotte. 

Inoltre contiene l’ubicazione dei punti di prelievo e restituzione delle acque 

superficiali e sotterrane e la descrizione della pratica irrigua utilizzata, suddivisa 

in scorrimento, pluviiriguo e soccorso. Invece per la rete di distribuzione viene 

fatta la suddivisione per canale e tubazione. Dal confronto con le portate derivate 

durante l’intero anno, con quelle del periodo estivo, tipiche del periodo irriguo 

per i canali non rivestiti è stato possibile ricavare l’infiltrazione da irrigazione. Le 

portate sono state misurate a frequenza giornaliera durante l’intero anno solare. Il 

valore stimato per questa voce è di 17 m³/s. 

 

 

Infiltrazione da rete consorziale 

 

 

Questo parametro è stato modellato come il precedente dal geodatabase costruito 

per il progetto SIGRIA. Nel complesso sono stimate infiltrazioni per 15 m³/s. Le 

infiltrazioni maggiori le troviamo nell’Alta Pianura del Brenta, Trevigiana, del 

Piave e sud Montello, i cui valori sommati danno un volume di 12.9 m³/s.  

 

 

Prelievi  

 

 

Per quanto riguarda il prelievo, i dati quantitativi sono quelli presentati nel 

paragrafo “Raccolta ed elaborazioni dati di prelievo” con alcune semplificazioni. 

Come già detto l’area modellata è stata trattata come un unico grande acquifero a 

moto uniforme e trasmissività costante. La scelta è stata obbligata per 

l’estensione dell’area e per ridurre i tempi di elaborazione. Inoltre si è voluto dare 

maggiore importanza all’Alta Pianura che rappresenta più del 60% del territorio e 

con il suo acquifero indifferenziato si presta molto bene a tale ipotesi. Partendo 

da questo presupposto i prelievi sono stati organizzati in maniera tale che il 
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centroide comunale contenga la somma di tutte le derivazioni del proprio 

comune. Certamente questa semplificazione può generare delle stime contenenti 

errori poco quantificabili, soprattutto in Media Pianura dove gli acquiferi in 

pressione si trovano tra loro sovrapposti. Le implementazioni future del modello 

dovranno sicuramente tener conto di questo aspetto. Nel loro complesso sono 

stati stimati in 44 m³/s, che da soli rappresentano il 14,15 % del deflusso totale 

della falda e hanno un volume pari al 40% della precipitazione efficace totale. 

 Lo strumento di Mike she utilizzato per immagazzinare, organizzare ed 

elaborare i dati relativi ai prelievi idrici prende il nome di Well editor. Una delle 

caratteristiche del Well è quella di essere indipendente dal modello, perciò pur 

contenendo tutti i dati che si desiderano immagazzinare, prima delle elaborazioni 

si può decidere quali includere. La struttura del Well editor è composta dai 

seguenti elementi:  

 

� La mappa interattiva 

� La tabella di localizzazione dei pozzi 

� La tabella dei parametri dei pozzi 

� Il grafico riassuntivo di ogni pozzo 

 

 

Mappa interattiva 

 

 

Consiste in una mappa georeferenziata dell’area di studio contenente un layer di 

punti cui sono associati i pozzi catalogati. Il display è di facile lettura e grazie 

alla scala associata al rettangolo di zoom ci dà una visione d’ insieme 

dell’ubicazione dei pozzi. Oltre la scala possiamo attivare o disattivare altre 

funzioni, tra cui il cursore con le coordinate oppure quello con un file di testo. La 

mappa è direttamente importata dal setup del modello in Mike she, dunque con 

questa visualizzazione non è possibile aggiungere o modificare i layer. Inoltre vi 

è la possibilità di salvarla e importarla in altri programmi. Di seguito viene 
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riportata la mappa interattiva per l’area Trust contenente la suddivisione per i 14 

corpi idrici sotterranei e i centroidi comunali di prelievo delle acque dalla falda.  

 
Figura 23.Mappa interattiva con la posizione dei centroidi di prelievo idrico comunali per l’area di 
studio. 
 
 
 
Tabella di localizzazione 

 

 

Consiste in una tabella con il nome del pozzo nella prima colonna e una serie di 

parametri nelle altre. Sono specificate le coordinate, espresse in X e Y secondo il 

sistema di riferimento WGS84, il livello inteso come massima altezza riferita al 

livello del mare e la profondità raggiunta E’ possibile aprire la tabella 

semplicemente cliccando sul punto della mappa interattiva corrispondente al 

pozzo in questione. Di seguito è riportato uno screenshot della tabella di 

localizzazione del well contente le informazioni relative ai primi 7 comuni 

dell’area di studio. 
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Figura 24. Tabella di localizzazione contenente i  primi 7 centroidi di prelievo idrico.  

 
 

 

Tabella dei parametri 

 

 

Contiene il nome e il percorso del file utilizzato in Mike she nel formato dfs0, 

l’altezza di inizio prelievo e la profondità massima raggiunta espresse in metri e 

infine la colonna “fraction”. Quest’ultima funzione si è dimostrata utile, in 

quanto modificando il parametro si può decidere di utilizzare nelle simulazioni 

l’intera portata d’acqua emunta dal pozzo oppure solo una parte di essa. 

 

 

Grafico riassuntivo 

 

 

Contiene una scala in metri e due colonne rappresentanti il layer geologico e 

quello di calcolo. Nel primo è rappresentata la stratigrafia del pozzo, ove 

precedentemente espressa nel setup del modello, nel secondo invece si fa 

riferimento all’ altezza massima e minima di derivazione. 
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2.4.4 Output 

 

 

Il software Mike she è costruito in modo che ogni modulo venga implementato 

separatamente dagli altri e con la possibilità di interconnessione. Lo strumento 

utilizzato in questa fase è il “water balance editor”, che somma i contributi 

provenienti da altri scompartimenti gestiti da Mike Zero per l’estrazione di un 

bilancio idrogeologico completo. Il modello nell’ambito del progetto Trust è 

stato implementato con dati relativi al periodo compreso tra il 2000 e il 2008. Per 

quanto riguarda gli aspetti prettamente tecnici e i comandi usati nell’estrazione 

del bilancio idrogeologico si rimanda all’Appendice B (pag. 93). 

Il modulo SZ (Satured Flow) modella il flusso sotterraneo della risorsa idrica 

utilizzando i parametri di taratura precedentemente descritti e fornendo i valori di 

output suddivisi nelle seguenti voci: 

 

AFFLUSSI: 

 

� Precipitazioni 

� Flusso sotterraneo in ingresso 

 

DEFLUSSI: 

 

� Scorrimento superficiale 

� Flusso sotterraneo in uscita 

� Derivazioni 

 

RISULTANTE: Variazione di immagazzinamento in falda 

 

Nell’editor di bilancio idrogeologico la precipitazione è quella efficace come 

risultante del sotto-modello che fornisce l’infiltrazione in funzione dei dati 



70 
 

climatici registrati nel geodatabase e dell’uso dei suoli comprese le aree urbane e 

il loro grado di impermeabilizzazione. 

Lo scorrimento superficiale è una voce di deflusso riferita principalmente alle 

zone di Media Pianura, dove la differente composizione del suolo (meno 

permeabile), causa squilibrio tra piovosità e infiltrazione creando del 

ruscellamento. Inoltre a questa voce sono state accorpate le fuoriuscite da 

risorgiva come si può vedere in tabella (tab.4) dai valori molto bassi o nulli dei 

territori al di sopra delle risorgive. Infine per l’ultima voce, afflussi/deflussi 

sotterranei si fa riferimento al volume d’acqua che entra, comprensivo delle 

dispersioni fluviali, ed esce dall’acquifero verso quello adiacente. Nella tabella 

seguente vengono riportati i risultati della modellazione matematica della zona 

satura riferiti all’anno 2004. 

 

Tabella 4. Bilancio idrogeologico per l’anno medio (2004).  

GROUND WATER 

BODY

PRECIPITAZIONI 

(m³)

FLUSSO IN 

(m³)

FLUSSO OUT 

(m³)

SCORRIMENTO 

SUP. (m³)

POMPAGGI 

(m³)

VARIAZIONE 

IMM. (m³)

Alta Pianura 

Trevigiana
112760543 146165831 259860761 5813 2055810 -2988581

Piave Sud Montello 232371742 190926094 420732563 5350535 -2784511

Piave Orientale 

Monticano
84284283 138526856 216074509 10208085 -3471576

Media Pianura 

Tesina Brenta
47570961 338991990 284249495 4488335 100651900 -2826727

Media Pianura Sile-

Piave
194424410 1251952944 1156248882 44560737 244383139 1182672

Media Pianura 

Retrone-Tesina
54271794 683287724 542998780 863275 197807456 -4109820

Media Pianura 

Piave-Monticano
53447391 435773254 443283236 31185 46551154 -644753

Media Pianura 

Muson dei sassi-Sile
95165267 627733764 445190588 8245013 268862116 599974

Media Pianura 

Monticano-Livenza
115500141 419007748 530656949 103705 4746504 -999260

Media Pianura 

Brenta-Muson dei 

sassi

102030256 1145204242 910490025 25062309 313625113 -1942722

Alta Pianura 

Vicentina Ovest 
147250366 64734735 219691227 16038417 -23744041

Alta Pianura  

Vicentina Est
581486482 384242339 979469021 44271391 -58010044

Alta Pianura Brenta 601607975 265170594 881990916 4800995 -20013610

Alta Pianura Piave 772994381 244706932 919397351 46931 107385903 -9081480

AREA TRUST (Mm³) 3195 6336 8210 83 1367 -129  
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2.5 SIMULAZIONE DI DIFFERENTI SCENARI 

 

 

Gli scenari creati, compreso quello di riferimento per l’anno 2008, sono in tutto 

4. Ognuno è costruito secondo un’ipotesi ben precisa, ma tutti con la medesima 

procedura. Lo studio si è principalmente concentrato sulle derivazioni da pozzo, 

perciò gli scenari creati sono stati elaborati modificando solamente la voce 

“pumping” del modello. Nella figura sottostante si riporta l’incidenza del 

prelievo idrico sul totale dei deflussi di falda risultanti dal modello di bilancio 

idrogeologico, presa come primo spunto nella costruzione degli scenari. 

 

7.90%

1.60%

3%

1.70%

Domestico Irriguo Industriale Acquedotto

USO PRELIEVI

 

Figura 25. Percentuale di incidenza del differente uso della risorsa prelevata rapportata al totale 
dei deflussi. 
 

 In appendice C (pag. 96) sono riportate le azioni svolte. In questo paragrafo 

invece verranno trattate le motivazioni che hanno portato alla scelta di tali 

scenari.  
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2.5.1 Riduzione dell’uso domestico 

 

 

Per riduzione del prelievo domestico da falda sotterranea si intende 

razionalizzare la derivazione, destinata prevalentemente all’uso casalingo e 

irriguo di orti e giardini. Questo scenario è stato creato principalmente per 

motivazioni quantitative. Infatti il prelievo domestico rappresenta circa il 56 % 

del totale e in termini di bilancio idrogeologico incide per un valore pari quasi 

all’8% sui deflussi sotterranei complessivi. Per questa simulazione è stato deciso 

di creare due scenari separati con le seguenti percentuali: 

 

1. Riduzione del 25 % 

2. Riduzione del 50 % 

 

Questa scelta è stata dettata dal fatto che la chiusura, oppure la limitazione del 50 

% del volume d’acqua estratto dai pozzi presenti nelle abitazioni, specialmente 

nell’area a ridosso della fascia di risorgiva sia alquanto utopistica. Infatti sia 

l’alto numero di pozzi non denunciati che la vasta estensione del territorio 

rappresentano un grosso ostacolo per la creazione di un efficiente rete di 

controllo. 

L’area di studio contiene nel suo interno la così detta fascia delle risorgive, data 

la sua importanza, si è pensato di creare questi due scenari in un’ottica di 

salvaguardia e regolamentazione.  

Infatti una delle cause della scomparsa dei fontanili è rappresentata dal 

sovrasfruttamento incontrollato della falda freatica di questa fascia di Alta 

pianura (Nicefaro e Varini, 2004). La costruzione dei numerosi pozzi, regolari e 

non, è stata determinata dal fatto che ci troviamo in un’area a forte 

urbanizzazione con facilità di reperimento della risorsa. Inoltre la maggior parte 

di questi pozzi è a getto continuo, cioè senza strumenti di regolazione che 

permettano la chiusura quando non utilizzati, con lo spreco di grossi volumi 

d’acqua. Allarmanti sono i dati pubblicati nello studio “La ricarica delle falde 
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acquifere nella provincia di Vicenza” (Pellizzari, 2009) in cui si equipara 

l’emungimento d’acqua dei pozzi non denunciati al: “quantitativo di acqua 

estratto corrispondente a quello di un “acquedotto occulto” per una città di oltre 

150 mila abitanti (30 Mm³/anno).” 

I primi dati certi del depauperamento della falda sono degli anni ’70 (Civita, 

1998) e da allora il trend non è mai migliorato. Il lavoro “Studi per la 

salvaguardia del patrimonio idrico sotterraneo del bacino del Brenta: la ricarica 

artificiale della falda nel territorio consortile” (AA.VV., 1994) del Consorzio di 

Bonifica Pedemontano-Brenta, segnalava nel 1994 una diminuzione di portata 

pari al 65% negli ultimi 15 anni. Successivamente, nel 1997, è stato fatto, 

sempre ad opera del Consorzio di Bonifica, un censimento delle macro-risorgive 

(AA.VV., 1997). Già allora nella destra Brenta, delle 65 sorgive presenti, 25 

erano a rischio estinzione e le rimanenti 40 presentavano portate ridotte rispetto 

al passato, da circa 12 l/s a 3.52 l/s in soli 20 anni. Da allora sono state messe in 

atto delle azioni con lo scopo di mitigare questo depauperamento e il trend 

negativo di diminuzione di portata si è assestato. Tra questi interventi ricordiamo 

il temporaneo blocco di escavazioni in alveo nel fiume Brenta con la delibera 

dell’Autorità di Bacino del 3 agosto 2000 e la realizzazione di opere che 

prevedevano la ricarica della falda e l’escavazione di bacini di accumulo idrico. 

Più nello specifico, è interessante la recente ordinanza regionale che impone 

l’obbligo di denuncia dei pozzi privati per uso “idropotabile personale o per 

produrre alimenti, nonché dei pozzi appartenenti alle imprese, le aziende 

agricole o agro-industriali che producono alimenti utilizzando direttamente 

acque di pozzo e successivo campionamento ed analisi chimica delle acque 

stesse in mancanza di allacciamento all’acquedotto” entro il 30 settembre 2014 

(Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n° 618 del 29 aprile 2014). 

Un’altra possibile iniziativa efficacie potrebbe essere l’imposizione della posa di 

rubinetti e contatori dell’acqua per tutti i pozzi. Verrebbe così limitata la risorsa 

prelevata e si faciliterebbero i futuri censimenti, producendo una serie temporale 

di dati di portata abbastanza precisa. 
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2.5.2 Aumento del prelievo a scopo irriguo 

 

 

Per questo scenario, gli output sono stati prodotti facendo girare il modello con il 

“pumping well” modificato immaginando un aumento del 30% del prelievo 

irriguo per ogni comune. Per la creazione di tale scenario sono state fatte le 

seguenti considerazioni: 

 

1. Possibile diminuzione dell’apporto meteorico futuro. 

 

Tra gli obiettivi del progetto Trust figura la stima delle possibili variazioni nel 

ciclo idrogeologico causate dai cambiamenti climatici. Se numerosi studi e 

studiosi concordano con il fatto che a livello globale si andrà in contro a stagioni 

più siccitose, per un modello di bilancio idrogeologico è necessaria la previsione 

a scala ridotta, che può anche discostarsi dai risultati mondiali. Le considerazioni 

fatte per la scelta di tale scenario, sono basate sui dati presentati nel cap. 3 del 

progetto trust, in cui si mettono in evidenza i “cambiamenti climatici e le 

possibili alterazioni del ciclo idrogeologico che potranno interessare la regione 

oggetto di studio nel corso del XXI secolo” (Trust, 2011). Gli scenari presentati 

sono il risultato delle elaborazione svolte accoppiando il modello circolazione 

generale globale ad alta risoluzione “atmosfera - oceano” del CMCC con un 

modello del mare Mediterraneo ad alta risoluzione. A fine capitolo si evidenzia, 

per i decenni 2041-2070, un aumento di circa 2°C della temperatura superficiale 

del Mar Mediterraneo e un innalzamento fino a 5°C relativo alla terraferma, 

specialmente durante la stagione estiva. Invece i cambiamenti nella 

precipitazione sono stimati in una diminuzione di circa 0.5 mm/giorno verso la 

fine del XXII secolo. Tale trend negativo dovrebbe presentare un andamento 

costante sia per la stagione estiva, sia per quella invernale. I due grafici riportati 

di seguito, sono riassuntivi ed esplicativi riguardo al possibile andamento di 

temperatura e precipitazioni nell’area Trust per i prossimi 100 anni. 
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Figura 26. Serie temporale dei valori medi annuali della temperatura a 2 m mediata sull’area 
Trust come ottenuta dalle osservazioni (curva nera) e dalla simulazione del modello (curva verde) 
dal 1951 al 2000. Le curve blu e rossa sono relative alle simulazioni ottenute con due differenti 
scenari futuri. (Trust, 2011) 
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Figura 27. Serie temporale dei valori medi annuali della precipitazione mediata sull’area Trust 
come ottenuta dalle osservazioni (curva nera) e dalle simulazioni del modello (curva verde) dal 
1951 al 2000. Le curve blu e rossa sono relative alle simulazioni ottenute con due differenti scenari 
futuri. (Trust, 2011) 

 

 

Le ipotesi fatte nel capitolo 3 del progetto Trust sono in linea con altri studi che 

producono dati di aumento di temperatura e diminuzione delle precipitazioni da 

simulazioni basate su dati reali registrati in passato. A conferma si riporta una 

analisi dello studio “Cambiamenti climatici osservati e scenari di cambiamento 

dalla scala globale a quella regionale” (Cacciamani et al., 2005). Nell’ 

elaborato vengono presentate in primo luogo le variazioni di temperatura e 

precipitazioni documentate nel secolo scorso per l’area Europea e più nel 

dettaglio quelle registrate dal 1960 al 1999 in 30 stazioni del Nord Italia. I valori 

sono suddivisi in 4 aree: Alpina, Adriatica, Tirrenica, Padana centrale e Padana 

occidentale. In figura, è riportata la tabella con le diminuzioni di precipitazione 

per il decennio 1990-1999 rispetto all’intero periodo di riferimento (1960-1999). 
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Tabella 5.  Diminuzione delle precipitazioni per il decennio 1990-1999 rispetto il periodo 1960-1999 

(Cacciamani et al., 2005) 

 

 

In maniera del tutto analoga vengono riportate le variazioni di temperatura, con 

l’accorgimento di non considerare le stazioni poste sopra i 500 m di quota. In 

figura si riporta la tabella con la variazione della media delle temperature 

massime per il decennio 1990-1999 rispetto all’intero periodo di riferimento 

(1960-1999). 

 

Tabella 6. Variazione della media di temperatura massima per il decennio 1990-1999 rispetto al 

periodo 1960-1999 (Cacciamani et al., 2005) 

 

 

Sulla base dei dati in possesso, con l’utilizzo di modelli matematici globali e 

regionali e dal confronto con i rapporti pubblicati dall’IPCC viene fatta una 
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stima della future variazioni di precipitazioni e temperature per il periodo 2000-

2100. Tutti i futuri scenari sono dipendenti dai possibili livelli di emissioni di 

gas serra dettate dalle differenti scelte che adotteremo. L’aumento della 

temperatura è stimato a scala globale compreso tra l’1.5°C e i 6°C, mentre per 

l’area Mediterranea, con un più alto margine d’errore, si prevede una differenza 

maggiore durante i mesi estivi e un’anomalia minore per il periodo invernale. 

Per le precipitazioni, lo studio si limita a ipotizzare estati più secche e inverni più 

piovosi per l’area Mediterranea. Tuttavia quest’ultima affermazione è 

giustificata dai risultati pubblicati nel lavoro “Climate change 2013: the 

Physical Sciences Basis” (IPCC, 2013) che indica una diminuzione delle 

precipitazioni alle medie latitudini secondo la seguente figura: 

 

 

 
Figura 28. Variazione media percentuale delle precipitazioni medie annuali (IPCC, 2013). 

 

 

1. Minor prelievo di acque superficiali a scopo irriguo. 

 

 

La direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque – DQA) prevede il 

raggiungimento dello stato di buono chimico ed ecologico per tutte le acque 

superficiali e sotterranee entro e non oltre il 2015 (art.4). Tra i provvedimenti atti 

al raggiungimento di tale scopo c’è la diminuzione delle derivazioni di acqua 

superficiale ad uso consorziale. Infatti, i parametri dominanti nella valutazione 

dello stato ecologico sono quelli biologici, e per una maggior quantità e qualità 
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di vita delle specie monitorate (macroinvertebrati, diatomee, macrofite e pesci) è 

necessario garantire una quantità minima d’acqua all’interno di fiumi, torrenti e 

laghi. Tale concetto prende il nome di “Deflusso Minimo Vitale” (DMV), ed è 

stato inserito la prima volta nella normativa italiana nel 1989 nel D. Lgs 183/89 

(art.3 comma 1, lettera i). Nel corso degli anni il termine è entrato sempre più 

spesso nella normativa riguardante le acque e nel 1999 il Ministero dei Lavori 

Pubblici lo definisce come “la minima quantità d’acqua che deve essere presente 

in un fiume, per garantire la sopravvivenza e la conservazione dell’ecosistema 

fluviale, assicurando le condizioni necessarie per un normale svolgimento dei 

processi biologici vitali degli organismi acquatici. È, quindi, una portata che 

varia in funzione delle caratteristiche fisiche del corso d’acqua (forma dell’alveo, 

larghezza, pendenza) e delle caratteristiche biologiche dell’ecosistema 

interessato.” 

Data la varietà e le caratteristiche specifiche di ogni ecosistema fluviale, esistono 

numerosi e variegati metodi di calcolo di tale indice. Gli standard variano sia a 

livello Europeo che a livello Nazionale. Dato il contesto di tale tesi, riporto le 

procedure adottate dalla Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, 

Livenza, Piave, Brenta – Bacchiglione. 

 

 

 

Dove: 

 

•   è il coefficiente di criticità biologica e varia tra 1 e 2 

•  è l’indice di criticità naturalistica previsto per ambiti sensibili e di 

particolare valenza naturalistica e paesaggistica 

•  è un coefficiente di riduzione della portata di magra che, sulla base di 

valutazioni di compatibilità della sezione liquida con le esigenze 

idrogeologiche, può essere posto pari a 0.33 

•  è l’indice di perennità, ovvero il rapporto tra la portata di magra e la 

portata media 
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•  è il coefficiente di moderazione che modula la portata di minimo 

deflusso vitale rispetto alla superficie del bacino sotteso con la seguente 

relazione:      in cui S è la superficie del bacino 
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CAPITOLO 3 RISULTATI E DISCUSSIONE 

 

 

 

3.1 ELABORAZIONI FINALI 

 

 

 

Dopo la creazione dei 4 file She relativi alle condizioni scelte, sono stati estratti i 

bilanci idrogeologici anche per i 3 scenari futuri. Il metodo di estrazione è stato 

già stato discusso nel precedente capitolo e nell’appendice B (pag. 93). In questo 

capitolo verranno analizzate le differenze di immagazzinamento nella falda 

acquifera, come risultante del bilancio idrogeologico e la variazione di 

soggiacenza come indicatore della pressione antropica sulla risorsa. Tali 

parametri verranno confrontati per l’arco temporale che va dal 2000 al 2008, in 

modo da comprendere l’anno secco (2003), quello medio (2004) e quello 

piovoso (2006). Nella parte conclusiva del lavoro verranno formulati dei 

ragionamenti che evidenzino i comportamenti maggiormente sostenibili nello 

sfruttamento dell’acquifero di Alta e Media Pianura in Veneto.  La soggiacenza è 

stata scelta principalmente per i seguenti motivi: 

 

� La sua oscillazione è strettamente connessa con i fattori antropici quali i 

prelievi da pozzo e le pratiche irrigue. 

� Lavorando in ambiente gis, con la semplice sottrazione di questo valore 

dalla quota topografica del terreno otteniamo la piezometria. Nota la 

quota piezometrica è semplice fare dei confronti tra i vari scenari creati e 

con le mappe preesistenti, per capire di quanto si alza o abbassa il livello 

di falda in alta pianura, e come varia la pressione nelle falde confinate di 

media pianura. 
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� Il suo valore è spesso presente in bibliografia e nelle stratigrafie allegate 

alle domande di derivazione da pozzo. Di conseguenza è confrontabile nel 

tempo. 

� E’ di facile quantificazione sul campo, misurandola con un semplice 

freatimetro. 

 

 

Per estrarre le mappe di soggiacenza è stato utilizzato un preciso comando, 

denominato “extraction”, all’interno di Mike Zero. Con questa funzione è 

possibile creare una mappa a 2 dimensioni partendo da un file a 3 dimensioni. In 

pratica consiste nel fotografare la soggiacenza del modello in un preciso istante 

da noi scelto. L’informazione così ottenuta risulta essere una mappa in formato 

raster esportabile da Mike Zero in ambiente gis. 

In seguito utilizzando la funzione “raster calculator” di Arcgis è stato possibile 

sottrarre le soggiacenze dei 3 scenari ipotetici creati con quella dello scenario di 

riferimento per ottenere la sua variazione. Quest’ultimo valore è quello che ci 

interessa maggiormente dato che rappresenta il termine che evidenzia lo stato di 

salute della falda sotterranea e punto di partenza delle considerazioni che 

verranno di seguito fatte. Le mappe di soggiacenza, sono state create per il mese 

di dicembre 2008 con lo scopo di garantire dei tempi di simulazione sufficienti e 

permettere alla acque sotterranee di raggiungere l’equilibrio successivo al picco 

di prelievo irriguo tipico dell’estate. 
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Figura 29. Carta della soggiacenza riferita a dicembre 2008. 
 

 

 

 

3.2 CONFRONTO DI SCENARI 

 

 

3.2.1 Riduzione del 50% del prelievo a uso domestico 

 

Il primo scenario analizzato è quello creato sull’ipotesi, in parte utopistica, di 

dimezzare il prelievo ad uso domestico. Questa voce rappresenta la maggior 

pressione antropica, quasi il 56% del prelievo idrico totale, per la ricchezza 

idrica del sottosuolo veneto. Nel complesso questa percentuale si ripercuote per 

l’8% sui deflussi sotterranei complessivi. I dati ottenuti dalla simulazioni 

confermano che è questo lo scenario a portare i maggior benefici alle falde 

sotterranee. Il volume d’acqua prelevato diminuisce mediamente di 5950 Mm³ 

all’anno. La variazione dell’immagazzinamento nella falda sotterranea aumenta 

per tutti i corpi idrici. 
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Come si può vedere dalla figura (fig.30), troviamo come massimi i valori 

dell’Alta Pianura Trevigiana e nel Piave Sud Montello, ma c’è un considerevole 

aumento anche nei territori sottostanti la linea delle risorgive quali la Media 

Pianura tra il Brenta e il Muson dei Sassi.  

Complessivamente l’aumento dell’immagazzinamento è stimabile in 730 Mm³ e 

mediamente in 91.3 Mm³ annui. 

 

 
Figura 30. Aumento dell’immagazzinamento in falda per il periodo 2000-2008 espresso in Mm³ 
riferito al primo scenario. 
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Per quanto riguarda il livello della falda acquifera, in figura (fig.31) è mostrata la 

differenza per l’anno 2008. Si alza maggiormente in Alta Pianura, dove si 

riscontrano valori di soggiacenza aumentati di quasi 2 m e rimane quasi invariata 

in prossimità della fascia dei fontanili. Comunque in nessuna zona si riscontra 

una diminuzione di questo parametro. 

 

 
Figura 31. Variazione della soggiacenza per il primo scenario rispetto a quella di riferimento 
(Dicembre 2008) 
 

 

 

3.2.2 Riduzione del 25% del prelievo a uso domestico 

 

 

Questo scenario nasce dallo stesso ipotesi di prima, ma considera una più 

ragionevole diminuzione del 25% del prelievo domestico. In questo caso i 

prelievi diminuiscono mediamente per un volume di circa 2975 Mm³ all’anno. 

Analogamente allo scenario precedente l’immagazzinamento della falda aumenta 

per tutti i corpi idrici sotterranei (fig.32). Analizzando i valori più attentamente 
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si nota che non corrispondono esattamente alla metà di quelli ottenuti 

precedentemente, ma sono leggermente più alti per l’area ad est e più bassi per 

quella ad ovest. Nel complesso l’aumento stimato del volume idrico in falda per 

questo secondo scenario è di 358.3 Mm³, con un incremento annuo di 44.8 Mm³.  

 

 
Figura 32. Aumento dell’immagazzinamento in falda per il periodo 2000-2008 espresso in Mm³ 
riferito al secondo scenario. 
 

 

Analizzando la soggiacenza, il livello della zona satura aumenta per tutta l’area 

di studio, con valori massimi per i corpi idrici centrali di Alta Pianura e minimi 

per le aree periferiche e limitrofe ai fontanili. Anche per questo parametro si può 

applicare lo stesso ragionamento fatto per l’aumento di immagazzinamento in 

falda, ovvero la profondità della falda diminuisce con valori leggermente 

superiori alla metà della riduzione del 50 % nel prelievo domestico nell’area est, 

e viceversa ad ovest. 
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Figura 33. Variazione della soggiacenza per il secondo scenario rispetto a quella di riferimento 
(Dicembre 2008) 
 

 

 

3.2.3 Aumento del 30% del prelievo a uso irriguo 

 

 

Lo scenario proposto è costruito secondo l’ipotesi di aumentare il prelievo 

irriguo, del 30%. Tale percentuale corrisponde quantitativamente ad un volume 

di 622 Mm³ di risorsa idrica prelevata in più all’anno che espresso in percentuale 

rappresenta il 10.2 % del volume derivato in un anno. 

La simulazione non tiene conto di un possibile cambiamento nella tipologia di 

coltura del territorio, mantenendo così i medesimi parametri di idroesigenze e di 

infiltrazione. La scelta di mantenere questo valore invariato è stata dettata dalla 

riflessione che la riduzione di disponibilità di acque superficiali potrebbe 

ragionevolmente spingere ad una maggior diffusione di sistemi irrigui ad alta 

efficienza come quelli goccia a goccia. Questo potrebbe da una parte ridurre 

l’esigenza di utilizzare acque sotterranee (al di sotto del 30% stimato) e dall’altra 

diminuire l’infiltrazione. I due fattori potrebbero compensarsi e ritenere giusta 
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l’ipotesi del -30% senza variazione dei parametri di idroesigenza e infiltrazione. 

Questo argomento meriterebbe certamente un ulteriore sviluppo futuro. 

I risultati del modello evidenziano una generale riduzione 

dell’immagazzinamento in falda più marcato per l’Alta pianura e meno per la 

Media. L’unica eccezione a questa tendenza è rappresentata dal corpo idrico 

Media Pianura tra Brenta e Muson dei Sassi dove si prevede una riduzione di 

immagazzinamento pari a 9.7 Mm³. In totale il minor volume d’acqua in falda è 

di 94.8 Mm³, per un valore medio di 11.9 Mm³ all’anno. 

 

 
Figura 34. Perdita di immagazzinamento in falda per il periodo 2000-2008 espresso in Mm³ riferito 
al terzo scenario. 

 
 

Dall’analisi della soggiacenza risulta un abbassamento del livello di falda poco 

marcato. Infatti, la differenza di soggiacenza per i due scenari è prossima allo 0 

per i territori di Media Pianura e massima, attorno ai 20 cm, nei bacini centrali di 

Alta Pianura. Tale differenza poco netta si spiega con il fatto che la risorsa 

prelevata per le pratiche irrigue ha un volume contenuto rispetto agli altri usi. 

Infatti se la percentuale di deflussi sotterranei riferita al prelievo domestico è 

dell’8 %, il valore dell’irriguo si abbassa all’1, 6%. 
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Figura 35. Variazione della soggiacenza per il terzo scenario rispetto a quella di riferimento 
(Dicembre 2008) 
 

 

CONCLUSIONI 

 

 

Leggendo i risultati è stato confermato ciò che ci si attendeva, ovvero un 

aumento dell’immagazzinamento d’ acqua in falda per gli scenari che prevedono 

la riduzione del 50% e 25% del prelievo domestico e una diminuzione per quello 

costruito con un aumento del 30% dell’uso irriguo. Sicuramente in fase 

decisionale futura andranno presi provvedimenti atti a razionalizzare il prelievo 

domestico che da solo (56%) rappresenta più della metà del totale. 

Analizzando le principali criticità del modello, si sottolinea come l’incertezza dei 

dati riguardanti il prelievo ad uso domestico e la semplificazione in un unico 

acquifero a valori costanti del territorio di studio. Per quanto riguarda 

quest’ultima nasce dal fatto di porre maggiore attenzione ai territori di Alta 

Pianura composti da un unico acquifero indifferenziato individuato come corpo 

di ricarica di tutto il sistema. Un miglioramento futuro, sfruttando le potenzialità 

di Mike she, potrebbe essere quello di inserire delle sotto aree a tre dimensioni 
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con un maggior livello di accuratezza e contenenti informazioni stratigrafiche 

per la piccola porzione a sud della fascia delle risorgive. 

Riguardo i prelievi si ricorda che mentre i dati di derivazione da pozzo ad uso 

irriguo e industriale sono forniti da enti controllati come i Consorzi Di Bonifica, 

tutt’altro discorso vale per il domestico. Lo scopo finale del lavoro è fornire uno 

strumento di pianificazione, ne consegue che per questa tipologia d’uso si è 

sempre privilegiato il dato più cautelativo, nonostante possa contenere un certo 

margine di incertezza. Per un dato più preciso la soluzione migliore sarebbe 

quella di fare un censimento. Durante l’attività di tirocinio presso l’Autorità di 

Bacino di Venezia, mi sono occupato di implementare un database con 

informazioni geografiche e quantitative delle derivazioni da pozzo autorizzate. 

Tale database potrebbe accogliere anche i dati derivanti da censimento e 

autodenunce di derivazione. 

Ad ulteriore supporto per la pianificazione, inoltre, sarebbe interessante far 

girare il modello con un aumento del 30% nell’ uso irriguo inserendo i valori con 

una diminuzione del 25 % del domestico. I risultati di un ipotetica quarta 

simulazione, potrebbero confermare come tale opzione possa rappresentare un 

ottimo compromesso per il futuro. Infatti le perdite dovute all’aumento 

dell’utilizzo irriguo potrebbero venir compensate se non addirittura invertite 

dalla razionalizzazione del prelievo domestico. 
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APPENDICE 

 

 

 

A)  Tabelle contenenti i valori comunali di prelievo suddivisi 

per l’uso. 

 

Tabella A-2. I prelievi idrici dell’Alta Pianura de l Brenta suddivisi per l’uso 
 

COMUNE % IRRIGUO (l/s) INDUSTRIALE(l/s) DOMESTICO (l/s) ACQUEDOTTO (l/s) TOT (m³/s)
BASSANO DEL GRAPPA 50 1,347           3,178                  0,075                 1,175                    0,006      
BRESSANVIDO 2 0,807           1,903                  9,692                 0,879                    0,013      
CARTIGLIANO 100 0,526           1,240                  0,020                 -                       0,002      
MAROSTICA 35 0,169           0,398                  0,020                 0,057                    0,001      
NOVE 100 0,526           1,240                  0,057                 -                       0,002      
PIANEZZE 17 0,052           0,123                  0,003                 1,511                    0,002      
POZZOLEONE 78 31,982         75,440                86,613               9,511                    0,204      
ROMANO D'EZZELINO 2 0,011           0,025                  0,001                 0,133                    0,000      
ROSA' 95 1,935           4,565                  0,147                 0,799                    0,007      
ROSSANO VENETO 62 0,693           1,634                  0,054                 1,591                    0,004      
SANDRIGO 5 3,699           8,726                  9,841                 7,068                    0,029      
SCHIAVON 50 17,117         40,377                2,638                 13,019                  0,073      
TEZZE SUL BRENTA 100 4,140           9,765                  0,467                 -                       0,014      
CASTELFRANCO VENETO 2 3,774           8,227                  4,484                 1,586                    0,018      
LORIA 3 0,060           0,130                  0,004                 0,395                    0,001      
CARMIGNANO DI BRENTA 30 38,000         66,014                205,434             16,360                  0,326      
CITTADELLA 81 194,562       337,992              350,855             34,110                  0,918      
FONTANIVA 18 23,757         41,271                196,357             18,752                  0,280      
GALLIERA VENETA 100 37,766         65,607                6,475                 -                       0,110      
SAN MARTINO DI LUPARI 65 115,319       200,331              371,195             29,086                  0,716      
TOMBOLO 62 57,495         99,879                296,951             14,501                  0,469      
VILLA DEL CONTE 2 1,175           2,041                  12,185               1,543                    0,017      

534,911       970,104              1.553,566          152,077                3,211       
Tabella A-3. 4 prelievi idrici dell’Alta Pianura del Piave suddivisi per l’uso 
 

COMUNE % IRRIGUO (l/s) INDUSTRIALE(l/s) DOMESTICO (l/s) ACQUEDOTTO (l/s) TOT (m³/s)
ARCADE 90 1.241           2.706                  0.060                 14.245                  0.018      
BREDA DI PIAVE 3 3.403           7.419                  36.425               4.200                    0.051      
CARBONERA 12 17.718         38.629                168.284             12.748                  0.237      
CIMADOLMO 77 58.073         126.612              109.431             37.987                  0.332      
GIAVERA DEL MONTELLO 12 0.074           0.161                  0.006                 0.664                    0.001      
MARENO DI PIAVE 36 21.814         47.559                4.678                 7.601                    0.082      
MASERADA SUL PIAVE 68 86.218         187.974              319.007             65.370                  0.659      
NERVESA DELLA BATTAGLIA 16 0.170           0.370                  0.006                 2.099                    0.003      
PAESE 1 0.254           0.554                  0.012                 0.164                    0.001      
PONZANO VENETO 52 9.547           20.814                0.367                 14.174                  0.045      
POVEGLIANO 62 0.748           1.631                  0.065                 11.082                  0.014      
SAN POLO DI PIAVE 27 28.322         61.749                139.192             18.717                  0.248      
SANTA LUCIA DI PIAVE 71 2.632           5.737                  0.131                 21.689                  0.030      
SPRESIANO 100 8.188           17.853                0.222                 58.731                  0.085      
SUSEGANA 42 1.040           2.268                  0.049                 21.142                  0.025      
TREVISO 13 44.854         97.793                144.145             50.115                  0.337      
VAZZOLA 22 11.927         26.005                55.666               10.662                  0.104      
VILLORBA 83 110.029       239.890              143.643             69.498                  0.563      

406.252       885.725              1,121.389          420.887                2.834       
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Tabella A-5. 6 prelievi idrici dell’Alta Pianura Vi centina Est suddivisi per l’uso 
 

COMUNE % IRRIGUO (l/s) INDUSTRIALE(l/s) DOMESTICO (l/s) ACQUEDOTTO (l/s) TOT (m³/s)
BREGANZE 76 3.565           8.409                  0.144                 54.286                  0.066      
BRESSANVIDO 2 0.807           1.903                  9.692                 0.879                    0.013      
CARRE' 34 0.034           0.102                  0.034                 6.732                    0.007      
DUEVILLE 28 32.658         77.033                456.637             34.959                  0.601      
MASON VICENTINO 81 1.150           2.714                  0.023                 35.570                  0.040      
MONTECCHIO PRECALCINO 100 4.600           10.850                0.551                 68.434                  0.084      
PIANEZZE 45 0.138           0.325                  0.007                 3.999                    0.005      
PIOVENE ROCCHETTE 6 0.002           0.004                  0.000                 1.090                    0.001      
SANDRIGO 57 42.174         99.480                112.189             80.578                  0.334      
SARCEDO 80 0.562           1.326                  0.015                 36.680                  0.039      
SCHIAVON 50 17.117         40.377                2.638                 13.019                  0.073      
THIENE 30 0.670           1.581                  0.032                 23.990                  0.026      
VILLAVERLA 14 1.435           3.385                  2.364                 10.477                  0.018      
ZANE' 4 0.016           0.036                  -                    1.140                    0.001      
ZUGLIANO 48 0.237           0.560                  0.005                 11.334                  0.012      

105.164       248.095              584.331             383.167                1.321       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabella A-7. I Prelievi idrici dell’Alta Pianura Vi centina Ovest suddivisi per l’uso 
 

COMUNE % IRRIGUO (l/s) INDUSTRIALE(l/s) DOMESTICO (l/s) ACQUEDOTTO (l/s) TOT (m³/s)
CALDOGNO 31 26,074         61,503                135,525             30,508                  0,254      
CARRE' 19 0,019           0,057                  0,019                 3,762                    0,004      
COSTABISSARA 4 0,902           2,128                  4,947                 2,937                    0,011      
ISOLA VICENTINA 58 1,167           2,752                  0,149                 33,991                  0,038      
MALO 78 0,870           2,052                  0,087                 70,110                  0,073      
MARANO VICENTINO 100 0,394           0,930                  0,208                 46,078                  0,048      
PIOVENE ROCCHETTE 41 0,010           0,024                  0,003                 7,446                    0,008      
SANTORSO 39 0,035           0,084                  0,002                 8,813                    0,009      
SAN VITO DI LEGUZZANO 49 0,064           0,151                  0,004                 5,617                    0,006      
SCHIO 32 0,090           0,213                  0,018                 25,626                  0,026      
THIENE 70 1,564           3,689                  0,075                 55,976                  0,061      
VILLAVERLA 64 6,560           15,475                10,806               47,893                  0,081      
ZANE' 96 0,384           0,864                  -                    27,360                  0,029      

38,134         89,921                151,842             366,117                0,646       
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Tabella A-8. 9 prelievi idrici dell’Alta Pianura Tr evigiana suddivisi per l’uso 
 

COMUNE % IRRIGUO (l/s) INDUSTRIALE(l/s) DOMESTICO (l/s) ACQUEDOTTO (l/s) TOT (m³/s)
BASSANO DEL GRAPPA 7 0.189           0.445                  0.001                 0.165                    0.001      
CASSOLA 100 0.591           1.395                  0.312                 7.325                    0.010      
MUSSOLENTE 72 0.388           0.915                  0.030                 3.785                    0.005      
ROMANO D'EZZELINO 58 0.311           0.733                  0.012                 3.865                    0.005      
ROSA' 5 0.102           0.240                  0.000                 0.042                    0.000      
ROSSANO VENETO 38 0.425           1.001                  0.013                 0.975                    0.002      
ALTIVOLE 100 0.603           1.316                  0.091                 12.740                  0.015      
ASOLO 55 0.381           0.831                  0.008                 4.589                    0.006      
CAERANO DI SAN MARCO 6 0.020           0.043                  0.000                 0.016                    0.000      
CASTELFRANCO VENETO 81 152.829       333.202              147.101             64.246                  0.697      
CASTELLO DI GODEGO 100 14.394         31.383                0.930                 10.637                  0.057      
FONTE 50 1.546           3.370                  0.018                 1.884                    0.007      
ISTRANA 86 13.639         29.737                5.292                 40.756                  0.089      
LORIA 97 1.923           4.193                  0.120                 12.779                  0.019      
MASER 36 0.158           0.344                  0.002                 2.183                    0.003      
MONTEBELLUNA 15 0.252           0.549                  0.001                 0.568                    0.001      
MORGANO 29 29.445         64.198                47.699               22.372                  0.164      
PAESE 68 17.290         37.697                0.562                 11.133                  0.067      
QUINTO DI TREVISO 18 33.559         73.165                42.080               26.315                  0.175      
RESANA 3 5.004           10.909                1.202                 6.959                    0.024      
RIESE PIO X 100 3.620           7.893                  0.081                 17.509                  0.029      
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI 55 1.192           2.599                  0.033                 3.300                    0.007      
TREVIGNANO 34 0.645           1.406                  0.027                 1.555                    0.004      
TREVISO 2 6.901           15.045                0.444                 7.710                    0.030      
VEDELAGO 92 44.565         97.163                20.227               71.937                  0.234      
SAN MARTINO DI LUPARI 5 8.871           15.410                1.428                 2.237                    0.028      

338.841       735.180              267.713             337.580                1.679       
 

 

 
Tabella A-10. I prelievi idrici del Piave Orientale e Monticano suddivisi per l’uso 
 

COMUNE % IRRIGUO (l/s) INDUSTRIALE(l/s) DOMESTICO (l/s) ACQUEDOTTO (l/s) TOT (m³/s)
CAPPELLA MAGGIORE 59 0,855           1,864                  -                    -                       0,003      
CODOGNE' 2 0,271           0,591                  1,039                 -                       0,002      
COLLE UMBERTO 54 4,980           10,858                0,034                 -                       0,016      
CONEGLIANO 44 2,036           4,440                  0,050                 -                       0,007      
CORDIGNANO 55 4,451           9,704                  2,108                 -                       0,016      
GODEGA DI SANT'URBANO 56 24,086         52,513                25,519               -                       0,102      
MARENO DI PIAVE 62 37,568         81,908                8,057                 13,090                  0,141      
ORSAGO 39 15,463         33,713                9,311                 -                       0,059      
SAN FIOR 67 7,912           17,249                2,982                 -                       0,028      
SAN POLO DI PIAVE 9 9,441           20,583                46,397               6,239                    0,083      
SANTA LUCIA DI PIAVE 29 1,075           2,343                  0,054                 8,859                    0,012      
SAN VENDEMIANO 94 15,990         34,862                3,021                 -                       0,054      
SARMEDE 17 0,091           0,199                  0,001                 -                       0,000      
SUSEGANA 2 0,050           0,108                  0,002                 1,007                    0,001      
VAZZOLA 29 15,723         34,279                73,377               14,055                  0,137      
VITTORIO VENETO 20 0,411           0,895                  0,008                 -                       0,001      

140,402       306,109              171,960             43,250                  0,662       
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Tabella A-11. 12 prelievi idrici del Piave sud Montello suddivisi per l’uso 
 

 

 

 

Tabella A-13. 1 prelievi idrici della Media Pianura tra il Brenta e Muson dei Sassi suddivisi per 
l’uso 
 

 
 
 

 
 
Tabella A-14. 1 prelievi idrici della Media Pianura tra il Monticano e il Livenza suddivisi per l’uso 
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Tabella A-15. I prelievi idrici della Media Pianura tra Muson dei Sassi e Sile suddivisi per uso 
 

COMUNE % IRRIGUO (l/s) INDUSTRIALE(l/s) DOMESTICO (l/s) ACQUEDOTTO (l/s) TOT (m³/s)
CASALE SUL SILE 19   1,483             3,234                    4,120                   11,530                    0,020         
CASIER 99   37,973           82,789                  171,839                127,703                   0,420         
CASTELFRANCO VENETO 5     9,434             20,568                  11,210                  3,966                      0,045         
ISTRANA 14   2,220             4,841                    1,002                   6,635                      0,015         
MOGLIANO VENETO 9     0,288             0,628                    0,451                   3,770                      0,005         
MORGANO 71   72,090           157,174                 402,693                54,772                    0,687         
PREGANZIOL 81   50,508           110,120                 235,326                143,474                   0,539         
QUINTO DI TREVISO 82   152,878          333,309                 1.064,995             119,877                   1,671         
RESANA 97   161,781          352,720                 1.294,871             224,997                   2,034         
SILEA 1     0,433             0,945                    1,813                   0,709                      0,004         
TREVISO 51   175,966          383,648                 565,491                196,603                   1,322         
VEDELAGO 8     3,875             8,449                    1,912                   6,255                      0,021         
ZERO BRANCO 100 159,372          347,467                 1.667,755             249,098                   2,424         
NOALE 18   0,924             0,644                    2,960                   8,308                      0,013         
SCORZE' 74   67,183           46,791                  272,004                173,284                   0,559         
LOREGGIA 31   9,713             16,873                  111,370                31,614                    0,170         
PIOMBINO DESE 85   36,537           63,471                  1.140,088             211,243                   1,451         
TREBASELEGHE 76   73,031           126,868                 771,025                172,806                   1,144         

1.015,690       2.060,539              7.720,925             1.746,643                12,544        

 

Tabella A-16. I prelievi idrici della Media Pianura tra Piave e Monticano suddivisi per uso 
 

 

 
 
Tabella A-17. I prelievi idrici nella Media Pianura tra Piave e Sile suddivisi per l’uso 
 

COMUNE % IRRIGUO (l/s) INDUSTRIALE(l/s) DOMESTICO (l/s) ACQUEDOTTO (l/s) TOT (m³/s)
BREDA DI PIAVE 96 108,893       237,413              1.165,604          134,404                1,646      
CARBONERA 88 129,931       283,281              1.234,085          93,488                  1,741      
CASIER 1 0,384           0,836                  1,736                 1,290                    0,004      
CIMADOLMO 3 2,263           4,933                  4,264                 1,480                    0,013      
MASERADA SUL PIAVE 30 38,037         82,930                140,739             28,840                  0,291      
RONCADE 16 0,859           1,874                  0,575                 9,002                    0,012      
SAN BIAGIO DI CALLALTA 86 49,274         107,429              405,759             190,180                0,753      
SILEA 67 29,037         63,306                121,469             47,481                  0,261      
TREVISO 34 117,311       255,765              376,994             131,069                0,881      
VILLORBA 17 22,536         49,134                29,421               14,235                  0,115      
ZENSON DI PIAVE 29 3,108           6,777                  31,263               3,518                    0,045      

501,633       1.093,677           3.511,909          654,987                5,762       
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Tabella A-18. I prelievi idrici nella Media Pianura tra Tesina e Brenta suddivisi per l’uso 
 

COMUNE % IRRIGUO (l/s) INDUSTRIALE(l/s) DOMESTICO (l/s) ACQUEDOTTO (l/s) TOT (m³/s)
BOLZANO VICENTINO 51 20,1682 47,5731 272,6113 61,965 0,4023
BRESSANVIDO 96 38,7317 91,3612 465,2122 42,2011 0,6375
POZZOLEONE 22 9,0206 21,2779 24,4294 2,6827 0,0574
QUINTO VICENTINO 83 13,7438 32,4191 156,7442 80,8373 0,2837
SANDRIGO 24 17,7573 41,8862 47,2374 33,9277 0,1408
TORRI DI QUARTESOLO 19 1,439 3,3944 3,3138 8,5104 0,0167
CAMPO SAN MARTINO 6 3,3599 5,8369 19,1163 4,0821 0,0324
CARMIGNANO DI BRENTA 70 88,6677 154,0326 479,3461 38,1737 0,7602
FONTANIVA 11 14,5184 25,2211 119,9961 11,4598 0,1712
GAZZO 55 27,8933 48,4559 102,1969 43,0025 0,2215
GRANTORTO 98 75,9368 131,9166 661,0233 80,4082 0,9493
PIAZZOLA SUL BRENTA 37 9,9122 17,2194 25,6788 35,5467 0,0884
SAN GIORGIO IN BOSCO 3 3,657 6,3528 34,7702 5,3918 0,0502
SAN PIETRO IN GU' 100 80 139 0 0 0,219

404,8059 765,9472 2411,676 448,189 4,0306  

 

Tabella A-19. I prelievi idrici nella Media Pianura tra Retrone e Tesina suddivisi per uso  
 

COMUNE % IRRIGUO (l/s) INDUSTRIALE(l/s) DOMESTICO (l/s) ACQUEDOTTO (l/s) TOT (m³/s)
BOLZANO VICENTINO 44 17,400         41,043                235,194             53,460                  0,347      
CALDOGNO 69 58,035         136,893              301,652             67,905                  0,565      
COSTABISSARA 71 16,015         37,776                87,816               52,138                  0,194      
CREAZZO 31 0,998           2,353                  3,757                 7,614                    0,015      
DUEVILLE 72 83,977         198,086              1.174,210          89,895                  1,546      
MONTEVIALE 51 0,142           0,336                  0,729                 14,055                  0,015      
MONTICELLO CONTE OTTO 54 12,145         28,647                139,791             24,207                  0,205      
QUINTO VICENTINO 17 2,815           6,640                  32,104               16,557                  0,058      
SANDRIGO 14 10,358         24,434                27,555               19,791                  0,082      
TORRI DI QUARTESOLO 15 1,136           2,680                  2,616                 6,719                    0,013      
VICENZA 32 7,373           17,391                27,758               59,721                  0,112      
VILLAVERLA 22 2,255           5,320                  3,715                 16,463                  0,028      

212,647       501,596              2.036,897          428,525                3,180       

 

 

 

B) Procedure per l’estrazione del bilancio idrogeologico 

 

Il procedimento è composto da tre fasi: 

 

1. Extraction 

2. Post processing  

3. Result 
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Si possono generare molteplici output con differenti scale temporali e spaziali. Il 

programma supporta una serie di formati differenti tra cui quelli utilizzati nel 

lavoro di tesi che sono il dfs0, il dfs2 e il testo ASCII che ha il vantaggio di 

essere importato in Microsoft Excel. Inoltre c’è anche la possibilità di creare 

automaticamente un grafico che evidenzi le relazioni tra i vari componenti del 

bilancio, per una lettura immediata delle differenze. Prima di lanciare la 

simulazione bisogna seguire degli specifici steps. Nella prima schermata viene 

richiesto il file su cui lavorare, è stato usato il file Veneto_2000-2008.sheres, 

contenente i dati di input del modello riferiti all’arco temporale di 8 anni, il tipo 

di area e il tipo di risoluzione. In questo caso, alla voce “Area type”, è stata data 

la risposta sub-catchment, in maniera tale che è stato possibile, volta per volta, 

inserire separatamente i 14 shape corrispondenti ai differenti corpi idrici 

sotterranei. Gli shape in Arcgis sono stati precedentemente trasformati in 

formato Dfs2, supportato da Mike she. 

In figura è riportata l’interfaccia di Mike she pronta all’estrazione del bilancio 

idrogelogico: 

 

 
Figura B-1. Immagine della schermata del modello pronto per l’estrazione del bilancio 

idrogeologico.  
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Prima di lanciare l’estrazione è necessario specificare in quale cartella si vuole 

salvare l’output. Per comodità è stata creata una cartella con il nome 

WBL_2000-2008. Cliccando ora sull’icona “run extraction” si è ultimata la 

prima fase e si può procedere a sistemare i postprocessing. Con questa 

operazione definiamo il tipo di output scelto. Si è deciso di crearne due 

differenti, uno grafico e uno tabulare. In questa sezione si può modificare a 

proprio piacimento il periodo di elaborazione e il tipo di serie temporale, che in 

questo caso risulterà incrementale. I dati numerici sono prodotti in file ASCII e 

successivamente esportati in Excel, invece il grafico prodotto contiene già la 

sommatoria di tutta la serie temporale dei contributi, distinta per ogni 

componente del bilancio idrogeologico. Nell’ultima fase sarà sufficiente far 

elaborare i postprocessing dal software, per ottenere gli output desiderati, 

espressi in millimetri. Gli output scelti sono: 

 

1. Precipitazioni 

2. Scorrimento superficiale 

3. Variazione di immagazzinamento in falda 

4. Flusso sotterraneo in ingresso 

5. Flusso sotterraneo in uscita 

6. Derivazioni 

 

Il software impiega in questa fase pochi minuti ad elaborare l’output e il risultato 

finale si presenta come la seguente tabella riportante le singole voci prescelte in 

millimetri corrispondenti al periodo 2000-2008 suddivise per il 14 corpi idrici 

sotterranei. 
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C) Costruzione differenti scenari 

 

All’interno del software mike she, il metodo più rapido ed efficace a tale scopo, 

è rappresentato dalla modifica del valore comunale del “pumping well” creato 

per lo studio Trust. Il well, è costituito da una mappa georeferenziata dell’area di 

studio, contenente al suo interno: 

 

1. Gli shape dei 14 corpi idrici sotterranei; 

2. Il centroide comunale; 

3. Una tabella per ogni comune con la serie storica dei prelievi dal 2000 al 

2008; 

 

 

 

Cliccando sul centroide del comune prescelto si apre una tabella, denominata 

degli attributi, all’interno della quale si può modificare la serie storica dei 

prelievi, oppure, mantenendola invariata, si può utilizzare una sola porzione di 

essa intervenendo sulla voce “fraction”. Una volta modificato il well è 

necessario salvarlo, far rigirare l’intero modello matematico e creare un nuovo 

She in una apposita cartella. Per ogni simulazione il software impiega circa 

un’ora a fornire i nuovi dati di output. 

Il primo passo è stato ricavare la nuova percentuale da utilizzare nelle differenti 

simulazioni. Si è utilizzato il file Excel dello  Trust con il nome del comune e il 

dato di prelievo suddiviso per la categoria d’uso. Per ogni scenario è stato 

calcolato il nuovo valore, modificando di volta in volta solo l’uso prescelto. 

Sono stati così creati 3 differenti fogli Excel contenenti la nuova percentuale di 

prelievo comunale derivata dalla modifica delle voci domestico e irriguo. 
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