
Acque sotterranee
Giacimento della risorsa idrica



• dati geografici  
elaborazione AdbPo con QGis

>19.780.000 Abitanti

3.319 Comuni

86.800km²
Superficie di Distretto 

incluse le parti Estere (FR, CH) 

8 Regioni
Emilia-Romagna
Liguria 
Lombardia
Marche 
Piemonte
Toscana
Valle d’Aosta
Veneto
+ Prov. Aut. 

di Trento

141 
Affluenti del Po

>50 
Contratti di Fiume

Della produzione 
industriale nazionale

37%
Dell’industria 
zootecnica nazionale

55%
Dell’industria agricola 
nazionale

35%
Della produzione 
idroelettrica nazionale 

55%

La geografia del Distretto Idrografico del Fiume Po



Acque sotterranee: risorsa preziosa e strategica
«Acque sotterranee»: tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto
diretto con il suolo o il sottosuolo (Dir. 2000/60/CE, DQA e «Direttiva figlia» 2006/118/CE).

La Dir. 2006/118/CE nasce dalla consapevolezza del valore delle acque sotterranee come risorsa strategica
difficilmente rinnovabile e risanabile, una volta che ne sia stato alterato l’equilibrio quali-quantitativo, finora tenuta in
minor conto rispetto alle più conosciute acque superficiali.

Le acque sotterranee rappresentano la migliore fonte di approvvigionamento per l’uso umano e per tutti gli usi che
abbiano bisogno di acque di buona qualità.

Si sottolinea l’importanza, come già evidenziato dalla DQA, del ruolo delle acque sotterranee anche nel mantenimento
del buono stato delle acque superficiali e degli ecosistemi ad esse connessi.
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ISTAT – Utilizzo e qualità della risorsa idrica in Italia (2019)

ISTAT – Censimento delle acque per uso civile 2018

Prelievi delle acque nel distretto padano
Percentuali di utilizzo delle acque per uso

Prelievi di acqua per uso potabile per tipologia di fonte

Potabile Industriale 
(esclusa produzione energetica)

Irrigazione

Distretto idrografico del Fiume Po

Italia

Sorgente Pozzo Corso d’acqua 
superficiale

Lago
naturale

Bacino
artificiale

Acque marine 
o salmastre Totale

504,1

3.313,4

1.902,1

4.515,9

197,2

441,4

44,7

47,7

132,7

901,3

-

10,4

2.780,8

9.230,2

Prelevato 
Pro-capite

384

419

1000m³/anno l/abitante

Sorgente

Pozzo

Corso d’acqua superficiale

Bacino artificiale

Lago naturale

Acque superficiali

Acque sotterranee
%



Quadro conoscitivo di riferimento per Direttiva 2000/60/CE
Corpi idrici del distretto idrografico del Fiume Po

• 2293 corpi idrici superficiali (suddivisi tra sistema fluviale, sistema lacustre, sistema transizione e sistema marino - costiero)

• 227 corpi idrici sotterranei (suddivisi tra sistema di pianura superficiale, sistema di pianura profondo, sistema collinare-montano, fondovalle)

Sistema superficiale di pianura, collinare – montano e fondovalle Sistema profondo di pianura



…lo scopo ultimo da raggiungere è uno 

“stato buono” 
di tutte le acque 

Definizione dello stato dei corpi idrici e monitoraggio nel distretto
Stato complessivo ambientale dei corpi idrici

• stato ecologico e stato chimico per i corpi idrici superficiali
• stato quantitativo e stato chimico delle acque sotterranee

Ai sensi della DQA peggior stato tra:

Reti di monitoraggio acque superficiali Reti di monitoraggio acque sotterranee



Stato dei corpi idrici sotterranei
Sistema superficiale di pianura, 
collinare montano e fondovalle

Sistema profondo di pianura
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Buono Scarso
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28% dei corpi idrici sotterranei in 

stato chimico SCARSO

28%
72%

10%

90%

Pressioni e impatti sui corpi idrici sotterranei

10% dei corpi idrici sotterranei in 

stato quantitativo SCARSO
Buono Scarso

Siti contaminati 
Siti industriali 
abbandonati

Discariche Dilavamento 
superfici urbane

Agricoltura Uso Agricolo Uso civile e 
potabile

Uso industriale Raffreddamento Sconosciute Inquinamento 
storico

Inquinamento 
chimico

Inquinamento/ 
intrusione salina

Inquinamento da 
nutrienti

Abbassamento dei 
livelli piezometrici

40
26

10
24

C
O

N
SE

G
U

EN
TI

Pressioni significative

Impatti significativi
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Puntuali Diffuse Prelievi/ Diversione di portata Pressioni antropiche



Pilastri di intervento e misure in corso del Piano di Gestione del Distretto 
idrografico del Fiume Po 2021

Depurazione delle acque reflue e qualità chimica delle risorse idriche

Agricoltura, sviluppo rurale e vulnerabilità delle acque

Riequilibrio del bilancio idrico, carenza idrica e siccità

Servizi ecosistemici e qualità

Governance

1°ciclo (2010-2015)   - 5 misure 17
misure

16
misure

12
misure

8
misure

9
misure

Totale

1°ciclo (2010-2015)   - 8 misure

1°ciclo (2010-2015)   - 5 misure

1°ciclo (2010-2015)   - 6 misure

1°ciclo (2010-2015)   - 6 misure

2°ciclo (2015-2021)   - 11 misure

2°ciclo (2015-2021)   - 8 misure

2°ciclo (2015-2021)   - 6 misure

2°ciclo (2015-2021)   - 2 misure

2°ciclo (2015-2021)   - 2 misure

3°ciclo (2021-2027)   - 1 misura

3°ciclo (2021-2027)   - in corso

3°ciclo (2021-2027)   - 1 misura

3°ciclo (2021-2027)   - in corso

3°ciclo (2021-2027)   - 1 misura
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Azioni strutturali per il miglioramento del
sistema irriguo ai fini del risparmio e dell’uso
efficiente della risorsa idrica

Aumento delle conoscenze sui carichi di
sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) di vecchia e
nuova generazione veicolate nei corpi idrici
superficiali e sotterranei

Attività di cooperazione scientifica, ricerca
interdisciplinare e sostenibilità ambientale a
supporto della Riserva MAB UNESCO Po
Grande



Verso il bilancio idrico per le acque sotterranee 

• integrare le analisi e gli scenari di cambiamento climatico
nelle attività di pianificazione, con individuazione delle criticità quali
aree a rischio idrogeologico, pressioni e impatti sui corpi idrici e individuazione
delle misure da adottare

• sviluppare un modello idrogeologico delle acque sotterranee
del distretto idrografico del fiume Po che consenta:

a. di far dialogare modelli idrogeologici concettuali tra regioni
confinanti, non sempre interfacciabili tra loro,

b. di analizzare il bilancio globale del distretto consentendo una
maggiore conoscenza delle voci di ricarica del sistema,

c. di fare emergere i dati più incerti sui quali sarà necessario avviare
azioni di miglioramento, ad esempio per conoscere i quantitativi
prelevati dai pozzi pubblici e soprattutto privati,

d. di evidenziare le zone ed i periodi di in cui falde-fiumi drenano o
alimentano e quando invertono o modificano la loro relazione,

e. di sviluppare un bilancio globale a scala di bacino, incertezza
ancora ampiamente presente nelle valutazioni.
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Grazie per l’attenzione


