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Climate change e water banking una equazione significativa 

Art.4 WFD 2000/60/CE:

“Member States shall protect,
enhance and restore all bodies of
groundwater, ensure a balance
between abstraction and recharge
of groundwater, with the aim of
achieving good groundwater
status”

problematiche generali :
Sovrasfruttamento delle acqu sotterranee per gli usi agricoli ed industriali
Significante abbassamento dei livelli degli aquiferi e depresurizzazione (artesiani)

Obiettivi generali:
incorporare gli scenari di cambiamento climatico nel
piano di gestione in accordo con WFD 2000/60/CE
esaminare aspetti utili nel campo della gestione delle
risorse idriche a scala di bacino (WFD) inrelazione a 
possibili scenari di cambiamento climatico

Obiettivi specifici:
Sviluppare un DB in grado di caratterizzare gli acquiferi (in relazione ai termini di bilancio)
Valutare I possibili impatti negativi negli acquiferi della pianura veneto‐friulana in 
relazione agli scenari di CC;
proporre misure di adattamento
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Act. 7 – MEASURES FOR 
ARTIFICIAL RECHARGE

Area di studio

FRIULI‐VENETO PLAIN

•Upper (Northern) Plain
UNCONFINED AQUIFER

•Resurgence line

•Lower (Southern) Plain
complex system of 

superimposed 
PRESSURIZED AQUIFER
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Valutazione delle idroesigenze nell’alta pianura
Veneto-Friulana Mappa colturale

per il trimestre
estivo dell’anno
2006. Sono
identificate le
principali colture
irrigue estive
nell’area di studio

Mappa di deficit irriguo cumulato estivo per
l’anno 2006, ottenuta per cumulazione dei
dati pentadici ottenuti dall’iterazione del
modello.

Elaborazione dei dati in ambiente GIS:
input e output modellistici sono
organizzati in livelli informativi
georiferiti sovrapposti.



SCENARI DI CAMBIAMENTI CLIMATICI
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Consorzio Ledra 
Tagliamento (UD)Consorzio Piave (TV)

•1 ettaro
•prato stabile
•Livello falda: ‐40m below livello 
terreno (b.g.l.)

•Terreno ghiaioso
•scorrimento

Consorzio Brenta (VI):
A.F.I. 

“Area Forestale
di Infiltrazione”

•5 ettari
• specie arboree
•livello: ‐30m b.g.l.
•Terreno medio impasto
•Irrigazione scorrimento
laterale

•0,8 ettari
•Non coltivato
•Livello falda: ‐25m b.g.l
•Ghiaie
•groundscorrimento
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Consorzio 
di

bonifica ed
irrigazione

Valutazion
e della

infiltrazion
e media

Stima del 
volume
orario

Stima della
superficie

disponibile per 
consorzio

Stima del 
periodo di  
utilizzo per 
l’infiltrazione

(l/s ha) (m3/ha) (ha) (giorni/anno)

Brenta 15‐50 50‐180 100 200

Piave 55 200 250 100

Ledra 150 400 300 200

Aree test di ricarica della falda



Confronto tra le freatimetrie attuali e future
espresse in % normalizzata rispetto alla
massima variazione assunta come 100%

Variazione di infiltrazione e dispersione
Nella falda freatica dello scenario di
cambiamento climatico

MODELLO DI BILANCIO IDRICO-Anno medio

ricarica artificiale della falda (MAR) 80 giorni/anno
Veneto=30.000 ha FVG=18.500 ha
Veneto=150 Mm3 FVG=800 Mm3

recupero sul deficit previsto per CC
25% 70%



ANALISI DEL RISCHIO COME STRUMENTO DI SUPPORTO 
ALLE DECISIONI

Mappa di rischio relativo per le aree agricole in relazione 
alla variazione della disponibilità irrigua, nel periodo estivo 
(trimestre giugno-agosto) dell’anno secco. 
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11%

13%

17%

11%

24%

24%

RICARICA ARTIFICIALE

RICARICA ATTRAVERSO IL FIUME

MENO IMPERMEABILIZZAZIONE 

PIU’ INVASI ACQUE SUPERFICIALI

IDROESIGENZE/MENO CONSUMI

PIANIFICAZIONE/ BILANCIO E ANALISI DI
RISCHIO

Il Tavolo tecnico





www.lifetrust.it

Grazie per l’attenzione
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