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1) La tutela della falda di Bolzano

Oltre il 98% dell’approvvigionamento idrico della rete cittadina proviene da 
pozzi profondi distribuiti nella conca di Bolzano, alimentati dalla falda freatica. 
Si considera fondamentale che il Piano garantisca la piena tutela della falda 
secondo le previsioni e vincoli approvati con delibera della Giunta Provinciale di 
Bolzano n. 5922 del 17.10.1983 “Tutela della falda acquifera di Bolzano ed 
istituzione zona di rispetto L.P. 06.09.73 n. 63”. In particolare si considerano 
fondamentali:
- la tutela della principale fonte d’approvvigionamento idrico della città di 

Bolzano;
- il mantenimento dei livelli di falda presenti nella conca di Bolzano;
- il mantenimento delle portate dei singoli pozzi con particolare attenzione a 

quelli attestati lungo il corso del fiume Isarco;
- il mantenimento della qualità dell’acqua destinata al consumo umano 

distribuita dalla rete cittadina, influenzata dalla diluizione dei sospesi in base 
all’apporto dei fiumi Talvera ed Isarco;

2) Derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico

L’articolo 4, lettera l) della delibera della Giunta Provinciale di Bolzano n. 5922 
del 17.10.1983, recita: “Sono vietate nuove derivazioni d’acqua a scopo 
idroelettrico dai corsi idrici superficiali in quanto essi rappresentano una delle 
principali fonti di alimentazione delle falde acquifere di Bolzano…”.
Sono esclusi da un ulteriore uso idroelettrico corpi idrici che contribuiscono al 
ravvenamento delle falde acquifere e per i quali la costruzione di centrali 
elettriche è espressamente vietata nel PTA.”, definizione nella quale sembra 
rientrare anche il tratto di fiume Isarco che attraversa la città.
Si ritiene comunque di ribadire l’importanza del fiume per la ricarica della falda 
di Bolzano attraverso l’esplicita esclusione dello sfruttamento a scopo 
idroelettrico per grandi derivazioni del tratto del Fiume Isarco tra la 
confluenza con il Rio Bria (o Rio di Tires) e la confluenza con il fiume 
Adige, esclusione non espressamente sancita nel Piano, contrariamente a 
quanto avviene per altri corsi d’acqua e per altri tratti dello stesso fiume 
Isarco.
Qualsiasi ipotesi di utilizzo delle acque del fiume Isarco a scopo energetico va 
comunque vincolata all’effettuzione di nuovi studi, di cui al punto successivo.

3) Nuovi studi sulla falda e sulle modalità di ricarica
Negli ultimi 25 anni sono state redatti diversi studi ed indagini aventi per 
oggetto la falda di Bolzano:



Anni 1991-1992
- Studio idrogeologico della falda acquifera della Conca di Bolzano (Gaudenzio 

Verga – Dipartimento Georisorse e Territorio – Politecnico di Torino, Sandra 
E. Cordero Hidalgo - Politecnico di Torino).
- Simulazione del sistema acquifero della Conca di Bolzano mediante modello 

numerico alle differenze finite (Antonio di Molfetta – Dipartimento Georisorse 
e Territorio – Politecnico di Torino, Giancarlo Bortolami – Dipartimento di 
Scienze della Terra – Università di Torino).
- Studio idrogeochimico-isotopico delle acque sotterranee della Conca di 

Bolzano (Valerio Maso - Responsabile della ricerca, Claudio Cervenka, Lorenz 
Eichinger, Zeos Toska – Hydroter Research – Merano, Gerardina Di Filippo – 
Collaboratore esterno, Gian Maria Zuppi – Dipartimento di Scienze della 
terra, Università di Torino).

Anno 1998
- Relazione sullo stato della falda freatica nella conca di Bolzano (Dr Wilfried 

Rauter – Ufficio Gestone Risorse Idriche – Provincia Bolzano)
Anni 2002-2003
- Indagini idrogeologiche svolte sulla parte meridionale della conca di Bolzano 

sono state eseguite dal prof. Andrea Fuganti per conto della Azienda 
Energetica SpA per l’utilizzazione idroelettrica del fiume Isarco a monte della 
confluenza con il fiume Adige.
- Studio di fattibilità per la realizzazione di un 3° serbatoio d’accumulo e di un 

pozzo d’alimentazione (Prof. ing. Paolo Bertola - Ordinario Costruzioni 
Idrauliche – Università Trento, Prof. Andrea Fuganti – Ordinario di Geologia - 
Università Trento, Ing. Hannes v. Hepperger – Capogruppo progettisti).

Anni 2016 -2017
- Indagini commissionate da Ufficio Idrografico ed Ufficio Geologia e Prove 

Materiali della PAB per individuare la profondità del substrato roccioso e 
quindi lo spessore dell’acquifero effettivamente utilizzabile a fini idropotabili 
nella conca di Bolzano ed in particolare allo sbocco dell’Isarco nella conca.

Anno 2018
- Studio dei regimi freatimetrici della conca di Bolzano e attività propedeutiche 

alla realizzazione di un modello numerico di tale acquifero e alla 
ottimizzazione della rete di monitoraggio (PhD. Ing. Oscar Cainelli).

In base ai citati studi viene confermata la forte influenza dei fiumi Talvera ed 
Isarco sull’alimentazione della falda della conca di Bolzano. Il consistente 
apporto del fiume Isarco alla falda è confermato anche dai dati di profondità 
della falda dal piano campagna in corrispondenza dei pozzi Macello posti nella 
zona Piani Bolzano nelle vicinanze dell’argine destro.
È auspicabile l’effettuazione di nuovi studi per approfondire ulteriormente ed 
attualizzare la conoscenza della falda di Bolzano e delle sue modalità di 
ricarica.
Nel volume F, cap. 6.4.2., i corpi idrici vengono classificati in classi di 
sensibilità, partendo da “Corpi idrici particolarmente sensibili” sino a “Corpi 
idrici poco sensibili”, al fine di regolamentarne lo sfruttamento idroelettrico.



I corpi idrici particolarmente sensibili sono esclusi da qualsiasi nuovo 
sfruttamento a scopo idroelettrico.
Il Comune di Bolzano richiede inoltre un’attenta valutazione ed analisi 
dell’impatto sull’andamento e qualità della falda per quanto riguarda lo 
sviluppo dei progetti destinati alla realizzazione di:
- variante NORD-EST di Bolzano;
- impatto delle opere previste con la riqualificazione dell’Areale Ferroviario, che 

richiederà la chiusura e dismissione dei due pozzi di via Macello e la 
contestuale realizzazione di un nuovo pozzo;
- variante ferrovia del Brennero in zona Virgolo;
- possibili interramenti di interi rami stradali nell’ambito della città di Bolzano.

4) Stato chimico, ecologico e morfologico delle acque correnti nella 
conca di Bolzano

I prelievi e le analisi eseguiti nel periodo 2009-2014 avevano evidenziato uno 
stato chimico buono delle acque correnti nella conca di Bolzano (fiumi Isarco e 
Adige e torrente Talvera).
Le analisi ripetute nel periodo 2014-2016 confermano la qualità dello stato 
chimico buono per i fiumi Isarco e Adige. Il Talvera invece non è stato 
analizzato.

In particolare, l’Isarco, nel tratto compreso tra la restituzione di Cardano e la 
confluenza nell’Adige, presenta anche uno stato ecologico buono, con 
riferimento specifico alla transitabilità dei pesci (non a rischio).
Per quanto riguarda il torrente Talvera, gli interventi di rinaturalizzazione 
realizzati negli ultimi anni hanno eliminato tutti gli ostacoli alla transitabilità dei 
pesci e lo stato ecologico è, nel complesso, buono. L’indice ISECI (per i pesci) 
è in generale buono nell’area bolzanina.
Per la fossa di bonifica dell’Adige nel tratto presso ponte Adige risulta esservi 
una transitabilità a rischio per i pesci: in questo caso lo stato ecologico è 
appena sufficiente.
Il monitoraggio 2014-2016 dello stato ecologico della conca di Bolzano 
restituisce risultati buoni; nello specifico però la presenza di Diatomee e di 
Macrozoobenthos nei corsi d’acqua della conca, risulta elevata nella zona 
orientale e da scarsa a sufficiente nella zona occidentale.

Lo stato morfologico dei corpi idrici che attraversano Bolzano, nel periodo 
2009-2016, ottiene un risultato scarso.
Isarco, Adige e Talvera presentano regolari evidenze di arsenico (stato buono), 
sempre nello stesso periodo. Nell’anno 2014 Isarco e Adige ne hanno fatto 
registrare un valore elevato. Si tratta in ogni caso di un elemento di origine 
geogenica, il cui valore è da considerarsi come concentrazione del fondo 
naturale.



Gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici della conca, relativamente 
allo stato ecologico e chimico, prevedono il mantenimento di uno stato da 
buono ad elevato sino all’anno 2021.

5) Stato chimico delle acque sotterranee

Negli acquedotti idropotabili pubblici del Comune di Bolzano si è registrata una 
concentrazione di nitrati media (5-10 mg/l), nel periodo 2014-2016, anche se 
lo stato chimico di pozzi e sorgenti risulta in generale buono.
I valori più alti di tutta la Provincia relativi alla presenza di tetracloroetilene in 
falda, sono stati registrati negli anni 2015-2016 presso i pozzi Ronco e Battisti 
a Bolzano.
Viene confermato altresì uno stato quantitativo buono, relativo a pozzi e 
sorgenti, per tutti i corpi idrici sotterranei della conca bolzanina.

L’obiettivo, anche per le acque di falda, resta il mantenimento degli stati 
quantitativi e qualitativi “buoni”.

6) Pressione derivata dal dilavamento urbano

L’analisi della pressione diffusa per il dilavamento urbano, ha restituito un 
impatto significatico per l’area nord-occidentale della conca di Bolzano e una 
pressione potenzialmente significativa per quanto concerne l’area sud-
occidentale.

7) Prodotti fitosanitari 

In riferimento al volume F paragrafo 4 “uso sostenibile dei prodotti fitosanitari” 
concordiamo a pieno la necessità di sensibilizzare e formare gli agricoltori per 
mantenere e raggiungere gli obiettivi ambientali previsti. A riguardo facciamo 
presente che attualmente la lista dei fitofarmaci ammessi nella zona di tutela 
delle acque, lista che periodicamente viene deliberata dalla Giunta Provinciale, 
viene trasmessa ai gestori degli acquedotti che a sua volta dovrebbero 
trasmetterla ai proprietari dei terreni agricoli presenti nella zona di tutela III. 
Nel caso di Bolzano tale zone copre quasi l’intera conca del fondovalle. Per tale 
motivo, si chiede che questo onere informativo venga trasferito ad altro ente 
per il quale sia più facile individuare e contattare i proprietari dei terreni 
interessati.

8) Scambio termico

In riferimento al volume G art. 29 “Impianti di scambio termico”:



-Vista la Delibera 10 aprile 2018, n. 321 “Direttiva per la posa in opera di 
sistemi di scambio termico con il sottosuolo a circuito chiuso” ove viene 
definito che la geotermia a circuito chiuso è vietata nelle zone di tutela I e II;

-Visto l’Art. 15 della LP n.6 del 2002 “ Disposizioni sulle acque” che prevede 
l’istituzione della zona di tutela III per quelle zone che rivestono per il futuro 
importanza nel ricoprire il fabbisogno idropotabile pubblico;

Si propone di estendere il divieto dello sfruttamento geotermico della falda 
acquifera, anche a circuito chiuso, alla zona di tutela III. Solo in questo modo 
la zona III potrà essere preservata per il futuro utilizzo idropotabile. 


