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Oggetto: Risposta interrogazione su temi di attualità 41-Juli-2019 
 
 
 
Gentili Consiglieri provinciali, 
 
in riferimento alla Vostra interrogazione su temi di attualità citata in oggetto, Vi faccio pervenire le seguenti 
informazioni: 
 
PREMESSA: 
L’acqua potabile distribuita attraverso la rete pubblica proviene da acque sotterranee e di sorgente, che sono 
di regola ampiamente tutelate da stratificazioni naturali di copertura, nei confronti di dannose infiltrazioni 
provenienti dalla superficie. Un’eccezione va fatta per l’acquedotto del Renon. L’altopiano di Renon è 
interessato da casi di scarsità idrica. 
Nonostante la provenienza da acque sotterranee si possono verificare contaminazioni in relazione alla 
situazione idrogeologica ed al grado di sfruttamento antropico delle aree che sono situate all’interno del bacino 
imbrifero. Al fine di minimizzare il più possibile questo rischio, in Alto Adige vengono identificate le aree di 
tutela dell’acqua potabile per le sorgenti utilizzate a scopo idropotabile pubblico, all’interno delle quali valgono 
particolari prescrizioni ai sensi del DPGP 35/2006.  
Tali prescrizioni riguardano anche i fitofarmaci. Poiché vengono continuamente introdotti sul mercato nuovi 
fitofarmaci, queste zone sono state regolate mediante una cosiddetta lista dei fitofarmaci che possono essere 
utilizzati nelle zone di rispetto dell'acqua potabile (lista positiva). In questo caso svolge un ruolo importante il 
comportamento della sostanza nel terreno. Sostanze mobili e persistenti, così come identificate finora nelle 
acque sotterranee, non vengono inserite nella lista 
 
 
Quesito 1: L’Ufficio gestione sostenibile delle risorse idriche ha interesse ad approfondire in modo particolare 
le zone di tutela dell’acqua potabile che sono situate in zone nelle quali viene attuata agricoltura intensiva, in 
quanto l’attività svolta potrebbe potenzialmente pregiudicare la qualità dell’acqua potabile. Per queste zone 
(frutticoltura e viticoltura) sono a disposizione i dati di cui sotto: 
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OBSTBAUKULTUREN_ZONE_III   
520,60 ha 

FRUTTICOLTURA_ZONA III   

        

OBSTBAUKULTUREN_ZONE_II   
86,62 ha 

FRUTTICOLTURA_ZONA II   

        

    607,22 ha 

    0,08% 

WEINBAU_ZONE_III   
431,80 ha 

AREE VITICOLE_ZONA_III   

        

WEINBAU_ZONE_II   
114,49 ha 

AREE VITICOLE_ZONA_II   

        

    546,29 ha 

    0,07% 

 
Dai dati di cui sopra si evince che le aree interessate riguardano lo 0,16% della superficie complessiva 
(739.838,00 ha) del territorio provinciale. Si tratta quindi di piccole superfici se confrontate con le aree di tutela 
dell’acqua potabile attualmente identificate che corrispondono a circa 11,00% della superficie complessiva del 
territorio provinciale. Quindi le aree interessate da frutticoltura e viticoltura corrispondono ad 1/100 delle aree 
di tutela dell’acqua potabile attualmente identificate. 
In Alto Adige l’acqua per l’approvvigionamento idropotabile pubblico viene prelevata di regola da sorgenti o da 
pozzi. Solo in casi eccezionali l’acqua per il fabbisogno idrico potabile viene derivata dai corpi idrici superficiali. 
Tali corpi idrici superficiali si trovano esclusivamente in zone alpine ove il rischio di contaminazione con prodotti 
fitosanitari è estremamente ridotto, poiché in queste zone l’attività agricola non viene esercitata in maniera 
intensiva. 
Il territorio altoatesino è rifornito di acqua potabile di eccellente qualità da approssimativamente 500 acquedotti 
pubblici, alimentati da circa 2.000 sorgenti e 100 pozzi. 
La quantità di acqua potabile necessaria al fabbisogno provinciale è di circa 51 milioni di m³ annui ed è 
garantita per circa il 60% da sorgenti, per il restante 40% da acque di falda. 
A protezione dell’acqua potabile vengono istituite apposite Aree di tutela per l’acqua potabile. Ciò significa che 
i bacini di alimentazione delle sorgenti e dei pozzi che forniscono acqua agli acquedotti potabili pubblici sono 
sottoposti a vincoli finalizzati a limitare o impedire le attività che potrebbero danneggiare la qualità e/o la 
quantità delle acque.  
 
La sovrapposizione in un sistema geografico informatico con le altre tipologie di coltura richiesta per arrivare 
a delle precise indicazioni, è senza dubbio realizzabile. Per fare ciò c’è bisogno di un lavoro che necessita di 
più di tempo.  
 
Quesito 2: Tutelare l’integrità e la qualità dell'acqua sotterranea è l'obiettivo delle aree di tutela dell'acqua 
potabile. Liquami di origine zootecnica, carburanti, fitofarmaci ecc. possono infatti infiltrarsi nel sottosuolo 
inquinando l'acqua potabile, ma anche interventi edilizi possono comportare il prosciugamento o il 
danneggiamento delle sorgenti. Riveste dunque grande importanza tutelare il bacino di alimentazione da 
contaminazioni ed attività potenzialmente rischiose. Le aree di tutela dell'acqua potabile vengono istituite ai 
sensi della Legge Provinciale del 18/06/2002 n.8 Disposizioni sulle acque ed il Decreto del Presidente della 
Provincia del 24/07/2006 n.35 Regolamento sulle aree di tutela dell'acqua potabile. 
Le aree di tutela dell’acqua potabile coprono l'intero bacino imbrifero delle sorgenti e sono suddivise di norma 
in tre zone: 

• Zona I - zona di captazione  
• Zona II - zona di tutela ristretta  
• Zona III - zona di tutela allargata  

 
Zona I 
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È la zona di captazione, dimensioni da 100 a 1.000 m². Essa protegge l’impianto di captazione dell’acqua 
potabile e l’area immediatamente circostante ad essa. In essa è vietato l’accesso, per questo motivo deve 
essere recintata. In essa sono ammesse solo attività inerenti all’approvvigionamento idrico. La sistemazione 
in superficie deve permettere un rapido deflusso delle acque superficiali in maniera tale che non si formino 
pozzanghere ed inoltre deve essere inverdita. È vietato lo spargimento di qualsiasi fertilizzante. In questa 
zona non possono essere utilizzati fitofarmaci 
 
Zona II 
La zona II è detta anche ristretta o zona dei 50 giorni, ha dimensioni da 5 a 10 ha. All'interno di quest'area si 
stima che la permanenza dell'acqua nel sottosuolo sia inferiore a 50 giorni, tempo necessario ad inattivare gli 
agenti patogeni presenti nell'acqua. In tale zona composti facilmente degradabili ed agenti patogeni (batteri) 
non devono raggiungere il sottosuolo saturo d’acqua e gli scavi non devono pregiudicare l’acqua di falda. Può 
essere prescritta una profondità massima di scavo e le attività edilizie possono subire delle restrizioni. Le 
fognature devono essere posate all’esterno della zona o provviste d’appositi sistemi di sicurezza. In linea di 
principio l’utilizzo di fertilizzanti liquidi non è permesso e gli altri tipi di fertilizzanti possono essere usati 
limitatamente allo stretto necessario delle colture agricole. Il pascolo abitualmente praticato nelle regioni alpine 
è generalmente permesso. In questa zona possono solamente essere utilizzati fitofarmaci della lista 
positiva 
 
Zona III 
Corrisponde al bacino d’alimentazione della fonte idrica, dimensione fino a 100 ha. Essa offre protezione da 
composti difficilmente degradabili nel sottosuolo ed impedisce la possibile riduzione delle portate d’acqua 
disponibile. Poiché l’acqua permane nel sottosuolo per almeno 50 giorni è necessaria la tutela solamente dai 
contaminanti molto resistenti o da interventi edili molto estesi. I divieti, i vincoli di tutela e le limitazioni all’uso 
comportano modifiche consistenti quali variazioni al PUC, attività estrattive e coltivazione di miniere, la 
costruzione di nuovi siti cimiteriali ed il prelievo d’acqua sotterranea a fini di utilizzazione termica. In agricoltura 
possono essere impiegati solamente i fitofarmaci della lista positiva. In questa zona possono solamente 
essere utilizzati fitofarmaci della lista positiva 
 
 
Quesito 3: 
L'istituzione delle aree di tutela dell'acqua potabile impongono limitazioni all'utilizzo del suolo. 
Quando vengono limitate le attività in ambito agricolo e forestale o quando le disposizioni di tutela comportano 
maggiori costi di produzione è previsto che i proprietari dei fondi interessati siano adeguatamente indennizzati. 
L'indennizzo è dovuto al proprietario del fondo dal gestore dell'acquedotto o dal Comune territorialmente 
competente. L'ammontare dell'indennizzo è determinato in base all'effettivo utilizzo del terreno ai sensi di 
quanto stabilito dalla Giunta provinciale. 
L’indennizzo è determinato dal Comune competente entro sei mesi dal provvedimento di concessione ai sensi 
della Deliberazione della Giunta Provinciale. 
Il gestore dell’acquedotto è tenuto a liquidare entro 60 giorni dalla determinazione dell’importo l’indennizzo alla 
persona avente diritto, versando annualmente l’importo dovuto. 
Gli indennizzi vengono quantificati sulla base di quanto previsto nelle "Direttive relative agli indennizzi per 
limitazioni all’utilizzo agricolo o forestale in aree di tutela dell’acqua potabile" - Aggiornamento degli importi 
Decreto n.26238 / 2018 del 19.12.2018 
 
Quesito 4: Vedasi risposta al punto 3) 
 
 
 
 
 
 

L’Assessore 
Giuliano Vettorato 

(sottoscritto con firma digitale) 
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