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Capitolo 1
INTRODUZIONE
La Direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, “Protezione delle acque
dall’inquinamento provocato dai nitrati proveniente da fonti agricole”, ha dato l’occasione
di soffermarsi sui problemi causati da una crescente antropizzazione del territorio veneto,
compresa l’espansione delle colture intensive. Questo ha dato permesso di studiare lo stato
di salute dei corsi d’acqua interni e ragionare sulla possibilità di agire su di essi per
migliorare la situazione della Laguna di Venezia, interessata dal problema esposto dalla
direttiva europea. In questa tesi si è voluto analizzare come il Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive ha risposto a questa chiamata e come ha adattato la sua concezione di
manutenzione. Infatti la manutenzione è solo l’ultimo di una serie di interventi che si
sono resi necessari per attuare le politica di disinquinamento, in sinergia con il
mantenimento della sicurezza idraulica; interventi che sono stati esposti in questa tesi ed
analizzati in funzione dello scopo preposto, ovvero come essi sono andati ad influenzare le
politiche di manutenzione. Dimostrando quindi che è possibile effettuare la manutenzione
di un corso d’acqua in modo da controllare il rischio idraulico e contemporaneamente
garantire un buon livello di qualità ambientale; due aspetti che storicamente sembravano
contrapposti e inconciliabili, ma che in realtà possono incontrarsi, convivere e, soprattutto,
collaborare. Un nuovo modo di fare manutenzione conforme a questo principio non si
limita ad un mero elenco di procedure, ma è un vero e proprio cambio di mentalità, che ha
messo in discussione il concetto stesso di fiume.
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Capitolo 2
IL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE

2.1 Definizione di Consorzio
Il Consorzio di bonifica è un Ente pubblico, amministrato dai propri consorziati, che
coordina interventi pubblici ed attività privata nei settori della difesa idraulica e
dell’irrigazione.
I consorziati sono tutti i proprietari di immobili di qualsiasi natura (terreni, fabbricati, ecc.)
ricadenti nel comprensorio di bonifica. La spesa per la manutenzione, l’esercizio e la
custodia delle opere di bonifica è sostenuta dai consorziati ed è ripartita in ragione del
beneficio ricavato dalle opere e attività di bonifica, in conformità a criteri fissati nel Piano
di classifica approvato dalla Regione. Il Piano garantisce un corretto esercizio del potere
impositivo. Secondo lo Statuto (Allegato alla delibera dell’Assemblea N. 32/2010 in data
11/12/2010) sono organi del Consorzio: l’assemblea, il consiglio di amministrazione, il
Presidente, il revisore dei conti.
L’assemblea è composta da:
a. venti consiglieri eletti, fra gli aventi diritto al voto, dai consorziati proprietari degli
immobili ricadenti nel comprensorio consortile e dagli altri soggetti indicati dalle
disposizioni di legge, iscritti nel catasto dell’ente e tenuti a pagare il contributo consortile;
b. un rappresentante per ogni provincia ricadente, in tutto o in parte, nel comprensorio
consortile;
c. un rappresentante della Regione nominato dalla Giunta regionale;
d. tre sindaci o assessori loro delegati in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade,
anche parzialmente, nell’ambito del comprensorio.
L’Assemblea procede all’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del
Presidente e del Vicepresidente.

2.2 La formazione del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive
Il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, con sede in Venezia, è stato costituito con
deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1408 del 19 maggio 2009 a seguito
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della riorganizzazione delle strutture consortili prevista dalla Legge Regionale 8 maggio
2009 n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”. Esso deriva
dall’accorpamento dei preesistenti Consorzi di Bonifica:
•

Consorzio di Bonifica Dese Sile di Mestre (VE);

•

Consorzio di Bonifica Sinistra Medio Brenta di Mirano (VE).

Lo Statuto del nuovo Consorzio è stato approvato con delibera dell’Assemblea n. 9/10 in
data 10/05/2010 e dalla Giunta Regionale in data 22/06/2010, con obbligo di adottare
formalmente alcune modifiche, recepite con la delibera dell’Assemblea n. 32/2010 in data
11.12.2010. Il consorzio è un ente di diritto pubblico economico, ai sensi dell’art. 59 del
regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e dell’art. 3 della citata legge regionale 8 maggio
2009, n. 12.
Tuttora il territorio di competenza si estende su una superficie di 100.430 ettari compresa
grossomodo tra i fiumi Sile e Brenta-Naviglio del Brenta sino ai margini della Laguna
Veneta. I comuni coinvolti sono in tutto 52 (ma solo 24 vi sono interamente compresi), dei
quali 23 in provincia di Padova, 18 in provincia di Venezia e 11 in provincia di Treviso.

Fig. 2.1 Inquadramento geografico del Consorzio Acque Risorgive.
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2.3 Note storiche del Consorzio
L’unione tra i due Consorzi ha fatto incontrare due realtà attigue ma diverse, le cui radici
vanno cercate nel passato L’analisi trattata in questa tesi è stata in particolare svolta
considerando gli interventi effettuati nell’ex Consorzio di Bonifica Dese Sile.
Questo ente affonda le proprie origini nell’Antica Roma, all’epoca del primo imperatore
romano Ottaviano Augusto, durante il primo secolo dopo Cristo. Il territorio oggi
compreso tra le città di Padova, Venezia e Treviso, detto “X Regio Venetia et Histria”, fu
soggetto ai primi consistenti interventi da parte dell’uomo; la centuriazione è un’opera di
bonifica agraria e consiste nella suddivisione del territorio, solitamente delimitato da fiumi,
monti o costa marittima, in grandi quadrati o rettangoli (“Saltus”), suddivisi a loro volta in
quadrati (“limites in centuriis”) limitati da linee rette (“rigores”) equidistanti fra loro e
parallele alle due linee maestre, il decumano massimo (“decumanus maximus”) orientato
solitamente da est ad ovest e il cardine massimo (“kardo maximus”) in direzione nord-sud,
intersecantesi ad angolo retto nel punto centrale della limitazione.
La centuriazione a sud-ovest dell’antico corso del Fiume Muson (Musonius flumen)
denominata appunto “Cis Musonem” apparteneva al Municipium di Padova (Patavium) e
come decumano massimo aveva l’attuale Via Desman che nel nome conserva il toponimo
antico, mentre come cardine massimo aveva l’attuale Via del Santo coincidente con
l’antica Via Aurelia dal nome del proconsole C. Aurelio Cotta.
La centuriazione a nord-est del Muson, corrispondente all’Agro Ovest del Municipium di
Altino (Altinum) con il limite naturale ad est rappresentato dal Fiume Sile (Silis flumen),
aveva come decumano massimo la direttrice dell’attuale Via Moglianese in prossimità di
Scorzè, mentre come cardine massimo aveva la direttrice dell’attuale Via Spagnolo in
località Moniego di Noale nel veneziano.
Nella centuriazione si teneva anche conto della pendenza del terreno, della disposizione
geografica del territorio e del naturale deflusso dei fiumi, per evitare ristagni ed
impaludimenti. Si tratta di una bonifica agraria vera e propria che si proponeva di ridurre a
coltura una vasta zona mediante tutti i necessari lavori di sistemazione del terreno, quali il
disboscamento,

la

regolamentazione

delle

acque

(prosciugamenti,

rettifiche,

canalizzazioni), la lottizzazione.
I fiumi più importanti erano quasi certamente arginati; i romani dimostrarono una saggia
attenzione all’idraulica lasciando un’ampia fascia che oggi sarebbe definita “di rispetto”,
alberata in destra e sinistra idraulica, in modo che il fiume in piena potesse ampliare la
propria portata senza causare rovinose inondazioni alle colture circostanti.
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Le linee di divisioni principali erano strade pubbliche denominate “pioveghe” durante il
Medioevo e pubblici erano di conseguenza gli scoli laterali delle strade; il toponimo di
“piovega” è rimasto per gli scoli che hanno mantenuto il carattere giuridico di bene
pubblico (demaniale) anche in seguito alla caduta dell’Impero Romano d’Occidente. Infatti
durante il Medioevo la rete stradale e fluviale subì un drastico decadimento a causa della
mancanza di manutenzione ,ma per le città venete era fondamentale il controllo dei
percorsi fluviali, insostituibili vie commerciali. Per questo motivo il fiume Brenta (l’antico
Medoacus flumen) fu il principale oggetto delle battaglie tra le città di Padova e di Venezia
perché, a causa del delta del fiume, i territori sotto il controllo della Serenissima non erano
ben definiti e accettati. A conferma di ciò, vi è la lunga contesa del delta e dell’Abbazia di
Sant’Ilario da parte delle due città, con i Padovani impegnati nel tentativo di sottrarre
entrambi all’influenza della Serenissima così da evitare di pagare le gabelle poste da
Venezia alle foci del Brenta, con il presidio della Torre delle Bebbe oltre che per aggirare
lo strapotere dei frati dell‘Abbazia Sant‘Ilario di Venezia.
I primi documenti che dimostrano l‘interesse della Repubblica di Venezia per i problemi
del controllo delle foci del fiume Brenta sono del 1299. Nel 1330 lo storico veneziano
Alvise Cornaro definì il problema del governo delle acque del delta del Brenta (insalubrità,
sedimentazioni, alluvioni) come “questa mala visìna” (questa cattiva vicina) che la
Signoria doveva, secondo la sua opinione, “portarla un poco in là”.
Nel tempo i veneziani constatarono diverse modificazioni dei percorsi dei fiumi, dei rii,
delle loro foci e dei canali della laguna.
Le preoccupazioni dei governanti della Serenissima furono tali che decisero di bloccare le
acque di qualsiasi fiume che sfociasse dentro alla laguna facendo costruire un terrapieno
parallelo alla terraferma con l‘obiettivo di deviare le acque della foce della Brenta Vecchia
di Fusina verso la laguna di Malamocco.
Quest‘opera, decisa il 16 febbraio1330 fu chiamata “la tajada” (la tagliata) e fu ultimata nel
1339. Il terrapieno venne chiamato “argine di intestadura”. Questo argine, fatto a circa 40
metri dal limite della laguna, fece confluire tutte le acque dei vari fiumi noti con i nomi di:
Brenta Vecchia, Volpadego, Tergola, Clarino, Avesa, Laroncelo, Virgilio, Uxor (Lusore),
Musone, Una, Bottenigo, Lenzina in un canale chiamato Brenta Resta d‘Aglio. Il suo letto
percorreva, partendo da Mestre, le attuali vie Brentavecchia, Cappuccina, Dante, Fratelli
Bandiera, raccogliendo quindi tutte le acque che passavano per i Bottenighi, per farle
sfociare a Malcontenta. L‘inesperienza idraulica del tentativo provocò l‘aumento della
sedimentazione delle vecchie foci e un aumento della intestatura con la conseguenza di
10

allagamenti nei territori di Oriago, Gambarare e Bottenighi. Alla fine, per dare sfogo alla
pressione, fu aperto uno scarico verso la laguna sul canale Visigone. Quest’ultimo fu
tombato e sostituito da condotte fognarie nel ventesimo secolo in concomitanza con la
costruzione della zona industriale di Porto Marghera.
Tra il 1488 e il 1507 la Repubblica Serenissima effettuò una ulteriore diversione del fiume
Brenta Vecchia. L‘opera chiamata "Brentone" o "Brenta Nova", che partiva dalle chiuse di
Dolo si dirigeva verso Sambruson, Calcroci di Camponogara, Campagna Lupia, Bojon di
Campolongo Maggiore, Corte di Piove di Sacco e proseguiva fino a Codevigo, portò ad
esiti discutibili nei confronti dell‘equilibrio idrografico del territorio. Di quello sforzo di
irreggimentazione delle acque della Brenta Vecchia rimane ora soltanto l‘argine sinistro,
utilizzato da una strada, vecchio percorso della SS16.
Nel 1605, dopo i fallimenti precedenti per governare le acque della "mala visìna" di
Venezia, il Senato approvò, nel contesto delle decisioni assunte con la istituzione delle
Prese del Brenta, un nuovo progetto di diversione della Brenta Vecchia, quello di Gianluigi
Gallesi.Il nuovo canale, chiamato Taglio Nuovissimo del Brenta, per distinguerlo dal
vicino e contemporaneo Taglio Nuovo del Muson Vecchio, incanala le acque, ora come
allora, della Brenta Vecchia da Mira Taglio in direzione di Porto Menai per proseguire in
modo rettilineo, per circa 20 km, fino al Passo della Fogolana. Attualmente il canale
transita vicino a Conche per sfociare in Laguna di Venezia in località Valli, quasi di fronte
al porto di Chioggia. Invece nel 1610, come si può vedere dalla mappa dello storico
Bernardino Zendrini, il tracciato continuava fino a sfociare a sud di Chioggia, nella zona
della attuale foce della Brenta detta della "Cunetta".
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Fig 2.2 Gli interventi idraulici nel corso della storia

Dopo il completamento di quest‘opera, inaugurata nel 1612, la Repubblica di Venezia
definì i primi provvedimenti per la gestione pubblica delle valli della propria laguna. Per
questo motivo lungo tutto l‘argine di questo canale furono posizionati dal Magistrato alle
Acque una sequenza di cippi segna confini per segnalare la cosiddetta “conterminazione”
lagunare, ovvero la determinazione dei confini.
Nel XVI secolo a seguito dei lavori di chiusura e di deviazione delle foci dei fiumi in
laguna tutti i territori dell‘entroterra subirono disastrose alluvioni. Per rispondere alle
proteste delle popolazioni il Senato Veneto con delibera del 23 giugno 1604, in previsione
dell‘esecuzione del Canale Taglio Nuovissimo, istituisce le “Sette Prese”.
Le “Prese del Brenta” erano dei consorzi pubblici obbligatori che dovevano coordinare le
attività, le opere, e il deflusso di tutte le acque degli scoli delle campagne in un unico
sistema idraulico. Le “Prese” sono state le antesignane dei moderni Consorzi di Bonifica.
Per questo nella Regione del Veneto, gli attuali Consorzi si richiamano, nelle definizioni e
nelle aree amministrate, alle vecchie "Prese". Esse associavano i proprietari dei beni rustici
di un territorio che dovevano riunirsi per l‘elezione di tre presidenti. La gestione delle
“Prese” era fatta dai presidenti che si avvalevano di appositi funzionari ed esattori per
accertare i beni ed incamerare gli oneri sulle proprietà fondiarie, chiamati “campatici”,
ovvero da campo.
Nella definizione dei confini dei singoli bacini idraulici fu adottato il principio che le acque
dovevano scolare, secondo i Savi delle Acque, nel canale Taglio Nuovo di Mirano del
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fiume Muson Vecchio e nel Taglio Novissimo del Brenta, anziché nell‘alveo della vecchia
Brentasecca.
Scrive l’autrice E. Campos (“I consorzi di bonifica nella Repubblica Veneta” Padova
1937): <<La necessità di associare i diversi proprietari tra loro, per accordarli sulle opere
di bonifica da compiere; non solo per il loro interesse ma anche per quello pubblico della
Signoria, fu nettamente sentito dai legislatori veneziani. Tali unioni furono denominate
“Consorzi”>>.
Nel XVI secolo la Repubblica Veneta istituì un Consorzio Idraulico Dese per la
manutenzione dei tre fiumi Marzenego, Dese, Zero e loro affluenti, tutti sfocianti nella
laguna di Venezia.
Anche nel territorio della bassa marca Trevigiana e della zona che si affaccia sulla laguna
non mancarono casi di formazione di Consorzi di difesa. In particolare quello sorto tra i
proprietari delle terre rivierasche del fiume Zero.
I continui danni che questo fiume provocava soprattutto durante le piene e per l’uso
indiscriminato che delle sue acque facevano i mugnai posti lungo il suo alto corso spinsero
più volte i proprietari di questi terreni tra cui “ monasteri, hospitali, nobeli, cittadini e molti
altri patroni de li fondi” a chiedere l’autorizzazione ai Savi Esecutori alle acque, a formare
un Consorzio per scavare lo Zero. Era il 1589 quando arrivò il consenso alla sua
costituzione. Tale decisione e i lavori che seguirono nei decenni, secondo alcuni autori,
non risolsero i problemi idraulici creati dal fiume perché le piene e gli allagamenti
continuarono periodicamente anche nei secoli successivi. La formazione del Consorzio,
che resterà attivo fino alla caduta della Repubblica, non riuscì nei suoi scopi perché non si
fermarono i contrasti tra i consorziati e i rappresentanti delle Podesterie di Mestre e
Treviso sulle quote della spesa che dovevano versare gli aderenti. Molto spesso i lavori di
scavo favorivano alcuni, soprattutto i proprietari dei mulini che detenevano la presidenza
del consorzio, e danneggiavano altri in particolare gli abitanti dei villaggi che dovevano
contribuire alle spese senza ricavarne dei vantaggi anzi spesso subivano i danni dei lavori
Una relazione del 1681 di Tommaso Fiorini intorno al fiume Zero fu redatta per
commissione dei presidenti di quel Consorzio, i quali avevano intenzione di scavarlo.
Situazione analoga si ripeteva per gli altri fiumi di risorgiva per i quali si erano formati dei
consorzi come il Consorzio Dese, Marzenego- Osellino.
Dopo la prima metà del settecento prese corpo un ennesimo progetto per risolvere gli
endemici problemi di questi fiumi e ridurre le nefaste conseguenze che procuravano sulle
campagne e sui villaggi che attraversavano. Era il 1748 quando il Magistrato alle acque
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affidò a Tomaso Scalfuroto il compito di controllare la situazione idraulica nella zona del
Terraglio considerati i continui allagamenti dei fiumi che lo attraversavano e i danni che
essi causavano alle campagne circostanti. Questi, dopo un’attenta analisi dei vari corsi
d’acqua, invitò la magistratura veneziana ad intervenire su tutti i fiumi affrontando la spesa
dei lavori con la formazione di un unico consorzio di proprietari. Ma non se ne fece nulla;
e così per altre due volte i progetti rimasero sulla carta. Per arrivare ad una decisione da
parte delle autorità occorre giungere al 1782, quando il Magistrato affidò al tecnico
veneziano un ulteriore incarico di progetto che interessava i territori da Castelfranco –
Noale fino a Mestre – Torcello.
Lo studio dello Scalfuroto evidenziava come i danni degli allagamenti nella zona di
Mestre e dei paesi posti lungo il Terraglio erano dovuti al fatto che i fiumi che la
interessavano non fluivano nel Sile per cui, scendendo verso la laguna per la mancanza di
pendenza, ristagnavano. I consorzi di questi fiumi che erano stati costituiti da tempo tra i
proprietari dei terreni dell’area (il Consorzio Dese, il Consorzio Zero, il Consorzio
Marzenego e il Consorzio Bigonzo e Serva) non solo non erano riusciti a risanare le strade
e le campagne ma neppure a mantenere i risultati dei vari scavi che pure venivano
effettuati lungo i corsi di questi fiumi. Scalfuroto considerato che “l’interdipendenza dei
vari sistemi è strettissima”, riteneva che si doveva “formare un solo consorzio con un’unica
direzione ed un unico piano di bonifica e di manutenzione”. Le spese per l’intervento
sarebbero state a carico dello stato e in parte dei consorziati. Nelle sedute dell’11 e del 16
gennaio 1783 il Senato approvò la formazione del consorzio del Terraglio e della
Castellana e l’imposizione della tassa. Un territorio che ricopriva una superficie di 77 mila
campi.
Non tutti i proprietari dei terreni interessati ai progetti di scavo, come quelli dell’ex
consorzio Bigonzo Serva, erano concordi nel pagare la tassa consortile in quanto
dichiaravano che questi scoli scaricavano direttamente le loro acque nel Sile e non
creavano problemi nell’attraversamento del Terraglio. Nonostante queste contestazioni,
che in parte rallentarono l’inizio dei lavori, alcuni interventi vennero eseguiti. Il 17 maggio
1784 i presidenti del Consorzio presentarono al Magistrato alle acque, un resoconto di
quanto fatto. Tali interventi erano costati 19000 ducati molti altri però ne servivano per
completare l’opera di risanamento.
La caduta della Repubblica sembrò fermare la funzione dei consorzi e aggravò sicuramente
anche la gestione delle acque della regione.
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Numerose lapidi marmoree, murate nei molini ed in alcuni ponti, testimoniano che
importanti lavori di riassetto idraulico dei corsi d’acqua principali Marzenego, Dese e Zero
furono eseguite nel XVIII secolo, e resta pure accertato, come appare dai documenti di
seguito citati, che anche nel secolo scorso il Consorzio era funzionante ed organizzato
secondo la legge 20/4/1804.
Con successivo decreto 23/8/1949, n. 1819 del Ministero dell’Agricoltura e Foreste il
Consorzio di Bonifica Dese venne soppresso e vennero costituiti due nuovi Consorzi: il
Consorzio di Bonifica Dese Sile Inferiore, per la bonifica dei terreni medi e bassi del
comprensorio a scolo meccanico ed il Consorzio Dese Superiore per la bonifica dei terreni
alti a scolo naturale comprendenti i Bacini Marzenego, Dese e Zero.
Infine con Decreto P.R. 4/2/1955, n. 3192 al Consorzio fu aggregato un altro bacino, il
Serva-Bigonzo, avente la superficie di ettari 2.577.
Il Dese Sile Inferiore fu ampliato con DD.PP. 4 dicembre 1954, n. 3441 e 26 gennaio 1965,
n. 500 includendo i terreni del fiume Sile ed il bacino Serva-Bigonzo (Dosson).
Con provvedimento del Consiglio Regionale 20/11/1975, n. 40 - prot. 2370 - fu aggregato
al Dese Superiore il Consorzio di Bonifica Destra Sile Superiore. Il Nuovo Ente assunse la
denominazione di Dese Superiore e Destra Sile.
L’attività del nuovo Consorzio iniziò il 31 marzo 1980 per effetto della notifica della
deliberazione di Giunta Regionale n. 258 del 15 gennaio 1980 che, approvando lo Statuto,
dichiarava la soppressione dei preesistenti consorzi di bonifica "Dese Superiore e Destra
Sile" e "Dese Sile Inferiore", trasferendo contestualmente al Consorzio di Bonifica DESE
SILE il patrimonio, i diritti ed obbligazioni, le attività e passività dei preesistenti Consorzi.

2.4 Attività del consorzio
Il Consorzio coordina interventi pubblici e attività private, un lavoro che presuppone
un’ampia e qualificata competenza in cui si integrano la salvaguardia e la valorizzazione
del territorio, la difesa dell’ambiente, la sicurezza idraulica, lo sviluppo dell’agricoltura di
qualità e la gestione plurima delle acque.
Le principali funzioni del Consorzio sono:
•

Progettare, eseguire, mantenere e gestire le opere di bonifica, che garantiscono la
sicurezza idraulica del territorio;

•

Partecipare alla formazione dei piani territoriali e urbanistici, nonché ai
programmi di difesa dell’ambiente contro l’ inquinamento;
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•

concorrere alla realizzazione delle attività di difesa del suolo, di fruizione e
gestione del patrimonio idrico e di tutela dell’ambiente.

•

Contribuire all’azione pubblica per la tutela delle acque destinate all’irrigazione e
di quelle defluenti nella rete di bonifica,

•

Predisporre il Piano Generale di Bonifica e di Tutela del Territorio Rurale, uno
strumento di pianificazione della Regione che detta norme in ordine alle azioni
per l’individuazione e la progettazione delle opere pubbliche di bonifica ed
irrigazione, nonché delle altre opere necessarie alla tutela e valorizzazione del
territorio rurale, ivi compresa la tutela delle risorse idriche.

Negli ultimi anni i Consorzi di bonifica e tutti gli Enti che si occupano del controllo delle
acque venete, si sono trovati ad affrontare nuove problematiche derivanti da una sempre
più crescente attenzione e consapevolezza nei riguardi della tutela ambientale e alla sua
integrazione con le esigenze di sicurezza idraulica. Questo ha portato ad un’evoluzione del
concetto di gestione ambientale, nell’ottica di una progettazione multiobbiettivo: il rispetto
dei principi ecologici è andata ad affiancare lo studio delle numerose problematiche
tecniche cui devono dare risposta i Consorzi, come il rischio alluvioni, la scarsa qualità
dell’acqua, i costi di manutenzione della rete idrica consortile, il degrado e la
semplificazione degli ambienti di pianura. La gestione ambientale dei canali (spesso
denominata anche “riqualificazione ambientale”) secondo l’approccio del Consorzio
Acque Risorgive è “un insieme di interventi e strategie che, modificando anche in modo
rilevante struttura e modalità di gestione della rete idrica consortile, permette di
raggiungere obbiettivi idraulici, strutturali, di qualità delle acque e paesaggistici, attraverso
il miglioramento dell’ecosistema dei canali e del territorio” (da “Manuale per la gestione
dei corsi d’acqua”, Regione Veneto, 2011). Dalla definizione si intuisce l’ampiezza e la
complessità dell’approccio verso il controllo delle acque, ma anche la possibilità di
esprimere le potenzialità ecologiche e paesaggistiche della rete consortile che possono
affiancare il necessario mantenimento della funzionalità idraulica; questo approccio
richiede quindi un intervento multidisciplinare, che coinvolga un ampio spettro di
competenze tecniche, dall’ingegneria idraulica a quella sanitaria, dalla biologia alle scienze
ambientali, naturalistiche, agronomiche e forestali, fino alla biochimica.
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2.5 Il disinquinamento della Laguna di Venezia

Fig 2.3 Eutrofizzazione del litorale veneziano negli anni Ottanta.

Il Consorzio Acque Risorgive ha fatto propri questi principi nell’ottica di far fronte ad un
problema più ampio come

l’inquinamento della Laguna di Venezia, portata ad un

preoccupante livello di eutrofizzazione, ovvero al processo di arricchimento in nutrienti
(soprattutto sali di fosforo e azoto) che ha portato all’alterazione dell’equilibrio
dell’ecosistema acquatico. Le alghe e le piante acquatiche hanno bisogno di questi
nutrienti, ma il crescente sviluppo delle attività umane ha esercitato una “involontaria
fertilizzazione”, facendole proliferare con conseguenze devastanti: il loro sviluppo
incontrollato rende difficile alla luce solare di penetrare nelle acque più profonde inibendo
il processo della fotosintesi delle alghe e delle piante acquatiche poste in profondità; la
conseguente marcescenza della biomassa algale e la riduzione dell’ossigeno (anossia) porta
alla morte della fauna ittica e, nei casi estremi, di tutte le forme viventi. Le cause principali
sono da ricondursi a:
incremento della popolazione e conseguente aumento degli scarichi urbani, uso
progressivo di detergenti contenenti polifosfati;
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intensificazione dell’agricoltura e conseguente uso crescente di fertilizzanti,
concentramento degli allevamenti zootecnici; con rilascio in particolar modo
di nitrati;
rapida industrializzazione e conseguente incremento di scarichi industriali
contenenti sostanze nutritive.
Le conseguenze riguardano l’uso di acqua potabile e il suo utilizzo per la pescicoltura e la
molluschicoltura e per gli usi ricreazionali tra cui la balneazione, senza contare il danno
estetico degli ambienti acquatici (quindi il danno alle attività turistiche del nostro litorale) e
la loro funzionalità biologica compromettendo la sopravvivenza di numerose specie di
animali e vegetali.
Per questo sin dagli anni Ottanta lo Stato italiano e la Regione Veneto hanno cominciato a
studiare una pianificazione per ovviare una soluzione al problema. Il decreto che ha
razionalizzato e armonizzato la normativa del settore è individuato dal D.lgs. 152/99, il
quale recepisce dall’Europa la Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991,
concernente il “trattamento delle acque reflue urbane” e la Direttiva 91/676/CEE del
Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa alla “protezione delle acque dall’inquinamento
provocato dai nitrati proveniente da fonti agricole”. Il D.lgs. fissa gli obbiettivi a livello
nazionale a favore della tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico, domandando
alle Regioni di realizzare e aggiornare periodicamente dei Piani Direttori di Tutela delle
acque, sulla base dei quali siano messe in atto attività di programmazione e pianificazione
delle misure necessarie per raggiungere o mantenere i suddetti obbiettivi.La strategia
impone quindi di intervenire “a monte” del problema, ovvero sull’intero bacino scolante in
Laguna, privilegiando la prevenzione sulla generazione dei carichi inquinanti, azioni di
riduzione e di autodepurazione.
Decreto che è stato poi aggiornato col Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme
in materia ambientale", che recepisce la la Direttiva 2000/60/CE “Quadro per l’Azione
comunitaria in materia di acque”. In esso si impone di tutelare le risorse idriche con opere
di prevenzione, avendo cura di preservare lo stato degli ecosistemi acquatici e terrestri,
considerando le specificità del territorio in cui sono inseriti.
Il Consorzio Acque Risorgive in quest’ottica ha dimostrato un atteggiamento innovativo e
moderno, supportando la ricerca e la collaborazione con privati e altri enti, nella
prospettiva di considerare l’acqua come bene comune. In particolare il Consorzio si è
distinto per gli ottimi risultati ottenuti con la sperimentazione di “fasce tampone” lungo i
corsi d’acqua dell’entroterra, ovvero cercando di sfruttare le proprietà fitodepuranti dei
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microrganismi che operano in corrispondenza della vegetazione spondale, per abbattere i
carichi di fosforo e azoto; con la conseguenza di considerare la vegetazione non più come
un intralcio al flusso dell’acqua, ma come una risorsa da studiare, addirittura da coltivare.
La manutenzione della vegetazione diventa quindi non più un mero sfalcio, ma un attento
mantenimento di un nuovo ecosistema diversificato; l’innovazione tecnologica va quindi a
interessare i criteri di sistemazione di alvei e canali e la stessa composizione del parco
macchine destinato alla manutenzione ordinaria: un altro campo in cui il Consorzio Acque
Risorgive si dimostra uno dei più all’avanguardia.

Capitolo 3
LA NORMATIVA

3.1 Normativa europea
3.1.1 Direttiva 91/271/CEE
La Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, tratta il trattamento delle
acque reflue urbane, con cui si intendono “acque reflue domestiche o il miscuglio di acque
reflue domestiche, acque reflue industriali e/o acque meteoriche di dilavamento”, di cui “«
acque reflue domestiche »: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e
da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche e «
acque reflue industriali »: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si
svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle
acque meteoriche di dilavamento” (art. 2 Dir. 91/71/CEE). Infatti considera che l’
inquinamento dovuto a un un trattamento insufficiente delle acque reflue in uno Stato
membro possa avere ripercussioni negative su altri Stati membri, per cui bisogna garantire
che queste acque siano sottoposte, in caso di necessità, ad adeguati trattamenti secondari
anche in relazione alla sensibilità dell’area scolante, evitando lo scarico di fanghi nelle
acque superficiali e che tutti gli scarichi soddisfino determinati requisiti; tutto ciò in
contemporanea ad un controllo sugli impianti di trattamento esistenti, senza trascurare di
informare periodicamente la cittadinanza con relazioni. Come unità di misura per calcolare
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la quantità di scarichi viene preso l’abitante equivalente, leggendo all’articolo 2: “« 1 a.e.
(abitante equivalente) »: il carico organico biodegradabile, avente una richiesta biochimica
di ossigeno a 5 giorni (BOD5) di 60 g di ossigeno al giorno.”
La prima parte riguarda il trattamento delle acque provenienti da agglomerati (da articolo
2: “«Agglomerato »: area in cui la popolazione e/o le attività economiche sono
sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle
acque reflue urbane verso un impianto di trattamento di acque reflue urbane o verso un
punto di scarico finale). L’articolo 3, comma 1, recita che “gli Stati membri provvedono
affinché tutti gli agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane”,
con la scadenza di dieci o quindici anni in base al numero di a. e. e alla locazione
topografica del sito; dove non sia possibile realizzare una rete fognaria bisognerà
“avvalersi di sistemi individuali o di altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello
di protezione ambientale”. Bisogna porre particolare attenzione alle aree più sensibili, le
cui acque reflue devono essere sottoposte ad un trattamento più spinto (art. 5).
La seconda parte della normativa concerne il trattamento delle acque reflue provenienti
dall’ambito industriale: dall’articolo articolo 11, “ Gli Stati membri provvedono affinché,
entro il 31 dicembre 1993, lo scarico di acque reflue industriali in reti fognarie ed impianti
di

trattamento

delle

acque

reflue urbane sia preventivamente

subordinato

a

regolamentazioni e/o ad autorizzazioni specifiche da parte dell'autorità competente o
dell'organismo abilitato”.
La direttiva all’articolo 19 indice la seguente scadenza: “Gli Stati membri mettono in
vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

necessarie per

conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 30 giugno 1993.”

3.1.2 Direttiva 91/676/CEE
Un’altra direttiva di riferimento è la Direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre
1991, relativa alla “protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati
proveniente da fonti agricole”. Infatti il flusso di nitrati e fosfati provenienti da attività
agricole è una delle principali cause di inquinamento di alcuni dei più importanti bacini
europei; tra essi, si è posta particolare attenzione alla Laguna di Venezia, ecologicamente e
turisticamente un sito prezioso per la Comunità, ma che alla fine degli anni Settanta ha
rivelato la

gravità della sua situazione ambientale. Già nella prefazione la direttiva

specifica l’urgenza dell’intervento “considerando che in alcune regioni degli Stati membri
il contenuto di nitrati nell'acqua è in aumento ed è già elevato rispetto alle norme fissate
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nella direttiva 75/440/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente la qualità delle
acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri”. Viene
chiarito che “i nitrati di origine agricola sono la causa principale dell'inquinamento
proveniente da fonti diffuse che colpisce le acque comunitarie” e che “per tutelare la salute
umana, le risorse viventi e gli ecosistemi acquatici e per salvaguardare altri usi legittimi
dell'acqua è pertanto necessario ridurre l'inquinamento idrico causato o provocato da nitrati
provenienti da fonti agricole ed impedire un ulteriore inquinamento di questo tipo; che a tal
fine è importante prendere provvedimenti riguardanti l'uso in agricoltura di composti
azotati e il loro accumulo nel terreno e riguardanti talune prassi di gestione del terreno”.
Quindi l’articolo 1 esplica gli obbiettivi da perseguire:
- ridurre l'inquinamento delle acque causato direttamente o indirettamente dai nitrati di
origine agricola;
- prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento di questo tipo.
Per conseguire questi obbiettivi e raggiungere un certo livello di protezione
dall’inquinamento di tutti i tipi di acque, l’ articolo 4 impone, entro due anni di:
a) fissare un codice o più codici di buona pratica agricola applicabili a discrezione degli
agricoltori, il quale includa disposizioni pertinenti per lo meno agli elementi contemplati
nell'allegato II;
b) predisporre, se necessario, un programma comprensivo di disposizioni per la formazione
e l'informazione degli agricoltori, per promuovere l'applicazione del codice ovvero dei
codici di buona pratica agricola.

Andando al citato Allegato II, viene spiegato cosa si intende per “codici di buona pratica
agricola”, ovvero:
1) i periodi in cui l'applicazione al terreno di fertilizzanti non è opportuna;
2) l'applicazione di fertilizzante al terreno in pendenza ripida;
3) l'applicazione di fertilizzanti al terreno saturo d'acqua, inondato, gelato o innevato;
4) le condizioni per applicare il fertilizzante al terreno adiacente ai corsi d'acqua;
5) la capacità e la costruzione dei depositi per effluenti da allevamento, incluse le misure
destinate a prevenire l'inquinamento idrico causato da scorrimento e infiltrazione nelle
acque sotterranee e superficiali di liquidi contenenti effluenti da allevamento ed effluenti
provenienti da materiale vegetale come i foraggi insilati;
(…)
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8) mantenimento, durante i periodi (piovosi), di un quantitativo minimo di copertura
vegetale destinata ad assorbire dal terreno l'azoto che altrimenti potrebbe inquinare l'acqua
con i nitrati.

Questi ultimi punti sono di notevole interesse in quanto il Consorzio ha intrapreso una
strategia innovativa per il contenimento dell’inquinamento da nitrati. Il “quantitativo
minimo di copertura vegetale” di cui si parla, nei nostri territori consortili corrisponde
tuttora a quella vegetazione spontanea la cui manutenzione è lasciata alla consuetudine
decennale da parte dell’ente preposto, dando la precedenza a garantire il rapido e sicuro
deflusso dell’acqua, a favore della sicurezza idraulica; in pratica ad una falciatura
pressoché completa ed omogenea. Il Consorzio Acque Risorgive invece ha interpretato
questa vegetazione

non come un “accessorio”(se non un intralcio), ma come

un’importante risorsa, rendendola protagonista degli obbiettivi di disinquinamento imposti
dalle Direttive europee.

3.1.3 Direttiva 2000/60/CEE
Princìpi che sono stati ribaditi e aggiornati nella Direttiva 2000/60/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000 , detta anche WFD (Water Framework
Directive), che definisce il “Quadro per l’Azione comunitaria in materia di acque” . La
direttiva premette la fondamentale considerazione che “L'acqua non è un prodotto
commerciale al pari degli altri, bensì un patrimonio che va protetto, difeso e trattato come
tale”.
È quindi importante “evitare il deterioramento delle acque dolci nel lungo periodo, sia
sotto il profilo qualitativo che quantitativo”, riconoscendo che “le acque comunitarie
subiscono pressioni sempre maggiori a causa del continuo aumento della domanda di
acqua di buona qualità in quantità sufficienti per qualsiasi utilizzo”. Per questo bisogna
“perseguire gli obiettivi della salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità
dell'ambiente, dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, che dev'essere
fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della
correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi
inquina paga»”. La tutela della risorsa idrica è strettamente correlata all’ambiente in cui è
inserita, infatti “una politica delle acque efficace e coerente deve tener conto della fragilità
degli ecosistemi acquatici vicini alla costa o alle foci di fiumi, o in golfi o mari
relativamente chiusi, in quanto il loro equilibrio è molto influenzato dalla qualità delle
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acque interne che ricevono La tutela dello stato delle acque in un bacino idrografico porta
vantaggi economici contribuendo alla protezione delle popolazioni ittiche, anche costiere”.
Per perseguire tali obiettivi è necessario “sviluppare una politica comunitaria integrata in
materia di acque”, senza dimenticare che le condizioni dipendono fortemente dalle
caratteristiche specifiche del territorio in cui sono inserite; intervenendo quindi “attraverso
programmi di misure adeguati alle condizioni regionali e locali”. Vengono individuati
quindi i seguenti scopi, per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di
transizione, delle acque costiere e sotterranee (art. 1):
a) impedisca un ulteriore deterioramento, protegga e migliori lo stato degli ecosistemi
acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli
ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico;
b) agevoli un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle
risorse idriche disponibili;
c) miri alla protezione rafforzata e al miglioramento dell'ambiente acquatico, anche
attraverso misure specifiche per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e delle
perdite di sostanze prioritarie e l'arresto o la graduale eliminazione degli scarichi, delle
emissioni e delle perdite di sostanze pericolose prioritarie;
d) assicuri la graduale riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee e ne impedisca
l'aumento, e
e) contribuisca a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità.

Riferendoci al caso di nostro interesse, ovvero l’inquinamento della laguna di Venezia,
bisogna quindi provvedere a “eliminare le sostanze pericolose prioritarie e contribuire a
raggiungere valori vicini a quelli del fondo naturale per le concentrazioni in ambiente
marino di sostanze presenti in natura”. Non potendo prescindere dall’intrusione antropica,
ci si propone di raggiungere un “buono stato ecologico”, ovvero fare in modo che “i valori
degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo idrico superficiale presentino livelli
poco elevati di distorsione dovuti all'attività umana, ma si discostino solo lievemente da
quelli di norma associati al tipo di corpo idrico superficiale inalterato.” Per attuare questa
politica, bisogna intervenire preventivamente ispirandosi ad un “approccio combinato che
riduca l'inquinamento alla fonte, fissando valori limite per le emissioni e norme di qualità
ambientali.”. Nel caso della laguna, la fonte, sia della risorsa idrica che dell’inquinamento,
sono i corsi d’acqua che interessano l’entroterra veneto; è su di essi che bisogna agire
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preventivamente, tenendo conto delle peculiarità territoriali. È quindi importante analizzare
come l’Italia ha assunto questi obbiettivi.

3.2 La normativa italiana
L’Italia già dalla fine degli anni Novanta si è impegnata a tenere il passo con le Direttive
europee in materia ambientale; una delle più recenti, e quindi aggiornate e significative, è il
Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152, “Norme in materia ambientale”. Esso offre una
trattazione molto ampia dalla salvaguardia e gestione del suolo e delle risorse idriche, alla
tutela dell’aria e la gestione dei rifiuti. Da sottolineare come la norma riprenda il concetto,
già espresso nel D. Lgs. 36 del 1994 (la cosiddetta “Legge Galli”), di servizio idrico
integrato ovvero come “costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione,
adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque
reflue”; servizio gestito all’interno di ambiti territoriali ottimali, gestito da un’unica
autorità, nell’ottica di principi di solidarietà e salvaguardia delle risorse idriche.
In particolare la terza parte tratta nello specifico di “Norme in materia di difesa del suolo e
lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse
idriche”. Esso propone la divisione del territorio nazionale in bacini idrografici, per il quale
va redatto uno specifico Piano di bacino distrettuale di valore territoriale, con le seguenti
finalità (art. 73):
a) prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;
b) conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle
destinate a particolari usi;
c) perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;
d) mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di
sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate;
e) mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità contribuendo quindi a:
1) garantire una fornitura sufficiente di acque superficiali e sotterranee di buona qualità
per un utilizzo idrico sostenibile, equilibrato ed equo;
2) ridurre in modo significativo l'inquinamento delle acque sotterranee;
3) proteggere le acque territoriali e marine e realizzare gli obiettivi degli accordi
internazionali in materia, compresi quelli miranti a impedire ed eliminare l'inquinamento
dell'ambiente marino, allo scopo di arrestare o eliminare gradualmente gli scarichi, le
emissioni e le perdite di sostanze pericolose prioritarie al fine ultimo di pervenire a
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concentrazioni, nell'ambiente marino, vicine ai valori del fondo naturale per le sostanze
presenti in natura e vicine allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche;
f) impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi
acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli
ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico.
Per raggiungere questi obbiettivi è suggerito:
a) l'individuazione di obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi
idrici;
b) la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nell'ambito di ciascun distretto
idrografico ed un adeguato sistema di controlli e di sanzioni;
c) il rispetto dei valori limite agli scarichi fissati dallo Stato, nonche' la definizione di
valori limite in relazione agli obiettivi di qualità del corpo recettore;
d) l'adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli scarichi idrici,
nell'ambito del servizio idrico integrato;
e) l'individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento nelle zone
vulnerabili e nelle aree sensibili;
f) l'individuazione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo
delle risorse idriche;
g) l'adozione di misure per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e di ogni
altra fonte di inquinamento diffuso contenente sostanze pericolose o per la graduale
eliminazione degli stessi allorchè contenenti sostanze pericolose prioritarie, contribuendo a
raggiungere nell'ambiente marino concentrazioni vicine ai valori del fondo naturale per le
sostanze presenti in natura e vicine allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche;
h) l'adozione delle misure volte al controllo degli scarichi e delle emissioni nelle acque
superficiali secondo un approccio combinato.

Negli articoli successivi vengono specificate le scadenze temporali entro quando compiere
gli interventi suddivisi in varie competenze, l’obbiettivo qualità in base alla specifica
destinazione e le concentrazioni limite di inquinanti da monitorare.
Importante sottolineare come all’articolo 76 comma 2, si specifica che “l’obbiettivo qualità
ambientale è definito in funzione della capacità dei corpi idrici di mantenere i processi
naturali di autodepurazione e di supportare comunità animali e vegetali ampie e ben
diversificate.” Lo sprono è quindi di guardare il sistema bacino in senso ampio, non solo
come superficie scolante, ma come un organismo vivente, inserito nel suo contesto
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naturale, sia per quel che riguarda il suo equilibrio che la sua funzione di custode della
biodiversità.
Questo mette in luce un nuovo modo di pensare il metodo di convogliamento delle acque e
il corpo convogliante stesso, ovvero il canale.

3.3 La normativa della Regione Veneto
I sempre più invasivi sviluppi antropici hanno chiaramente portato ad una sempre più
difficile gestione delle risorse idriche, sia dal punto di vista dell’inquinamento che del loro
efficace convogliamento, alla luce delle numerose emergenze idrauliche che interessano
sempre di più la Regione Veneto. Cogliendo quindi l’invito dell’Europa, tramite anche la
citata normativa italiana, ad attuare piani di intervento, i Consorzi di bonifica si sono
prodigati nell’aggiornamento dei Piani direttori. Questo voleva dire però conciliare aspetti
spesso quasi contrastanti nella gestione del corso d’acqua, ovvero garantire la sicurezza
idraulica, ma al contempo promuovere il mantenimento della qualità ambientale e della
naturale diversificazione che gli appartiene.
La Regione Veneto, con lo scopo del risanamento della Laguna, ha predisposto il "Piano
per la prevenzione dell’inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico
immediatamente sversante nella laguna di Venezia” approvato con Provvedimento del
Consiglio Regionale n.255/1991, confermando la necessità di intervenire con azioni di
prevenzione e risanamento all’interno di tutto il territorio del Bacino scolante nella
Laguna. Esso è stato poi aggiornato nel cosiddetto Piano Direttore 2000, approvato con
Delibera di Consiglio Regionale n°24 del 1 marzo 2000, che individua le strategie di
disinquinamento più opportune ed efficienti per conseguire gli obiettivi di qualità per le
acque della Laguna e dei corsi d’acqua in essa sversanti, individuando le seguenti linee
guida:
vanno privilegiate le azioni di prevenzione: esse devono essere sostenute con tutti
gli strumenti normativi e di incentivazione possibili, al fine di intervenire per
quanto possibile sulla generazione dei carichi inquinanti;
per quanto non può essere prevenuto, devono essere intraprese azioni di riduzione:
in particolare per le forme puntuali, vanno privilegiate le azioni atte a ridurre
direttamente lo scarico alla fonte;
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i carichi residui dopo gli interventi di riduzione vanno ulteriormente abbattuti
sfruttando le capacità di autodepurazione insite nel territorio, in grado di
intervenire efficacemente sulle fonti diffuse;
la diversione, infine, appare una misura straordinaria da applicare solo nei casi in
cui non sia possibile praticare interventi di riduzione, ovvero da attuare in forma
temporanea e modulabile in concomitanza di eventi eccezionali, in un’ottica di
corretta gestione del flussi idraulici nella Laguna. Gli interventi di diversione
idraulica dei flussi idrici fuori dalla Laguna, che consistono nell’allontanamento
parziale e temporaneo dalla Laguna delle acque dolci inquinate, devono
considerarsi una misura di emergenza poiché la loro attuazione sistematica incide
sugli equilibri della Laguna come ambiente di trasmissione.

Capitolo 4
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE

4.1 Definizione di riqualificazione
Il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive ha fatto propri questi principi, dimostrando
grande interesse e sensibilità nello stare al passo con le linee guida europee. Esso si è
prodigato nell’attuare la strategia di riqualificazione, dove si intende il passaggio da una
situazione degradata a una migliore senza voler tornare a uno stato originario precedente
l’intervento umano. Quando si parla di riqualificazione, si intende più un processo di
miglioramento multiobbiettivo che non la soluzione a un problema specifico o
l’applicazione di determinate tecniche.

4.2 La situazione di partenza
A livello pratico, dieci anni fa il Consorzio si è dovuto rapportare con una realtà nella
quale il sistema di canalizzazione aveva risentito dell’effetto di decenni di una gestione che
puntava tutto sulla sicurezza idraulica. Nel corso dei decenni, soprattutto dal secondo
dopoguerra, si è instaurato un generale processo di banalizzazione ambientale, delle
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morfologie degli alvei: il canale assumeva il più delle volte una forma trapezia
possibilmente con rivestimento in calcestruzzo; la vegetazione spontanea che cresceva
sulle sponde era vista unicamente come minaccia e disordine, quindi da estirpare, attuando
una vera e propria tabula rasa; questo comportava, volente o nolente, una perdita della
varietà faunistica, privata del suo ambiente naturale; essendo lo scopo dei collettori di
convogliare il più velocemente possibile l’acqua al recapito, il loro percorso era sagomato
in modo da essere il più rettilineo possibile; gli argini erano visti con l’unica funzione di
contenitori delle piene, per cui la loro sezione risultava un trapezio piuttosto ripido, con
l’attenzione di sottrarre il meno spazio possibile a terreno che poteva essere destinato
all’uso agricolo.

4.3 Come interviene il Consorzio
Il Consorzio quindi ha avuto il coraggio di attivarsi con una nuovo approccio alla
progettazione delle opere idrauliche, una nuova strategia di gestione, ovviamente dove
possibile, più ecologicamente sostenibile rispetto al passato.
Ha deciso di “lavorare insieme alla natura”, attuando un processo di “rinaturazione”, inteso
come incremento della quantità di natura presente in un dato territorio, letteralmente col
significato "creazione di nuova natura", in siti ormai artificiali.
È importante specificare che si tratta di un approccio mentale diverso di quello della
“rinaturalizzazione”, intesa come

operazione di ripristino di ambiti paesaggistici

modificati dall’uomo, al fine di riportarli al loro stato originario. Significa più
generalmente "aggiunta di caratteristiche di naturalità".
Gli interventi hanno quindi riguardato:
•

favorire processi naturali di fitodepurazione;

•

risezionamento degli alvei, permettendo l’incremento della vegetazione all’interno
dei corsi d’acqua, ripristino di zone umide naturali scomparse;

•

trasformazione dei collettori da un assetto artificiale (caratterizzato da tracciati
rettilinei, spazi ristretti, alvei a sezione trapezia e sponde ripide o in cemento) a un
assetto più naturaliforme (tracciati sinuosi, alvei irregolari in terra, banchine
esondabili di dimensioni variabili e ricche di vegetazione);

•

un diverso modo di pensare la manutenzione ordinaria maturato come
conseguenza dei punti precedenti, non più lo sfalcio incondizionato, ma progettato
e pensato con un riguardo alla conservazione della naturalità (con il conseguente
28

sviluppo tecnologico di nuovi macchinari più efficaci per la sensibilità di questo
scopo).

Partendo quindi dall’obbiettivo principale di ridurre i nutrienti (azoto e fosforo) che i
canali portano all’interno della laguna, il Consorzio ha attuato un programma più ampio,
trasformando le normali e necessarie opere di sistemazione, in innovativi interventi di
recupero delle caratteristiche naturali degli ambienti fluviali. Ripensando gli interventi
idraulici (aumento dell’invaso degli alvei, risagomatura degli argini, creazione di golene
allagabili), integrandoli con quelli a più marcata funzione ambientale (sinergia tra
creazione di aree di espansione e la funzione disinquinante delle cosiddette fasce tampone).
La conseguenza di tutto ciò è stata il ricalibrare la manutenzione ordinaria, dove prima
l’obbiettivo principale era estirpare, ora si parla addirittura di reintrodurre specie arboree;
sempre nell’ottica di assicurare un regolare deflusso e il controllo del rischio idraulico.

Capitolo 5
GESTIONE DEL RISCHIO IDRAULICO

5.1 Posizione del problema
Uno dei principali obbiettivi del Consorzio è quello di garantire che gli insediamenti e le
popolazioni siano al sicuro dal rischio di alluvioni e allagamenti; infatti i canali sono stati
costruiti e gestiti con questo proposito, per allontanare il più velocemente possibile le
acque che avrebbero messo in pericolo centri abitati e zone agricole.
Ma negli ultimi decenni, anche alla luce dei recenti avvenimenti, è chiaro come questo
obbiettivo sia diventato sempre più difficile da perseguire: le portate da smaltire sono
aumentate a causa dell’urbanizzazione (con l’impermeabilizzazioni delle superfici scolanti
e la frequente tombinatura dei canali) e contemporaneamente è stato letteralmente “tolto
spazio al fiume”, ridotto a collettore cementificato, in cui i livelli idrometrici sono
pericolosamente aumentati. Il processo di rinaturazione pocanzi citato, si inserisce
perfettamente in quest’ottica, e non solo per ridare, ma anche per ridimensionare lo spazio
che è stato tolto al fiume. Con la possibilità di beneficiare di un miglioramento
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dell’ecosistema fluviale, riqualificazione del paesaggio, incentivo alla fruibilità del
territorio, ma anche rivitalizzazione dell’ economia delle aree agricole.

5.2 Ampliamento naturaliforme dei canali
Esso consiste nell’allargamento delle sezioni dei canali, creando alvei sinuosi e
diversificati. Si procede con lo sbancamento di una o entrambe le sponde in uno o due
stadi, in modo da creare delle golene allagabili. Questo con un duplice scopo:
•

aumento della sezione disponibile al deflusso delle acque, aumentando i volumi
laminabili soprattutto in condizioni di piena;

•

la creazione di uno o più livelli golenali comporta la formazione di habitat
diversificati per ciascun livello, grazie alle diverse condizioni di umidità, che
hanno potuto accogliere una grande varietà di specie animali e vegetali.

Fig. 5.1 Allargamento di sezione a due (in alto) e tre stadi (in basso).
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5.2.1 Criteri di progettazione
L’ alveo di magra dovrebbe essere costituito da un canale che scorre centralmente, ai cui
lati è lasciata la naturale proliferazione di vegetazione acquatica, tipicamente elofite (ad es.
canneto), che permette anche la colonizzazione di comunità animali. Si è osservato che
l’intervento umano necessario per incentivare la crescita di questa vegetazione è minimo.
Nell’opera di sbancamento è sufficiente lasciare intonso il piede dell’alveo, lasciando
qualche innesco: dopo appena un anno si è stabilizzato un nuovo ecosistema folto,
autoctono e autosostenuto.
Dalla figura 5.1 si può notare come, a seconda delle possibilità, si possa ricorrere alla
formazione di uno o più piani golenali. Le nuove golene devono essere dimensionate
tenendo conto che saranno inondate frequentemente. Risulta quindi conveniente la
creazione di diverse altezze, allagabili con tempi di ritorno diversi, permettendo la
creazione di habitat diversi: nella golena più prossima all’alveo di magra (zona più umida)
si creano le condizioni per lo sviluppo della vegetazione acquatica palustre, mentre nella
golena maggiormente rialzata si può prevedere la messa a dimora di vegetazione arboreoarbustiva che predilige ambienti meno umidi come pioppi, salici, ontani, fino ad un livello
più elevato in cui trovano il loro ambiente ideale olmi, frassini, querce, ecc.
Un allargamento che non è quindi una mera vasca di laminazione, ma la possibilità di
“portare la natura dentro”, creando un’ incredibile varietà della flora, a cui può
naturalmente seguire un’altrettanta varietà faunistica.

5.2.2 L’esperienza del Consorzio
Il Consorzio Acque Risorgive ha attuato questa politica su molti dei suoi corsi d’acqua,
ottenendo ottimi risultati sia dal punto di vista ambientale che idraulico.
Innanzitutto ha cercato di eliminare dove possibile le opere più artificiali come la
cementificazione dell’alveo, banalizzato ad un trapezio di calcestruzzo.
Si può apprezzare dalle fig. 5.2 e 5.3 la trasformazione della sezione lungo il collettore di
Favaro (Venezia), in cui sono stati rimossi i muri di calcestruzzo e si è allargato l’alveo,
creando golene allagabili in cui hanno proliferato le piante acquatiche.

31

Fig. 5.2 Sezione lungo il collettore di Favaro prima dell’intervento.

Fig. 5.3 Sezione lungo il collettore di Favaro dopo l’intervento.

Il Rio Draganziolo è stato soggetto a sbancamento di una sponda, in modo da creare una
golena allagabile che permettesse la proliferazione di piante arboreo arbustive e
contemporaneamente un miglioramento nelle condizioni di piena, in cui l’acqua può
occupare una maggiore sezione del canale, rallentando il deflusso verso valle.
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Dalla fig. 5.4 alla 5.8 si possono apprezzare le fasi dell’intervento.

Fig. 5.4 La situazione iniziale del Rio Draganziolo.

Fig. 5.5 Sbancamento dell’alveo del Rio Draganziolo.
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Fig. 5.6 Situazione di piena del Rio Draganziolo con sommersione della golena.

Fig. 5.7 Golena inerbita del Rio Draganziolo.
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Fig. 5.8 Il Rio Draganziolo ad oggi.

5.3 Ricalibratura degli argini
Confinando i corsi d’acqua in alvei sempre più stretti ha anche fatto coincidere la sezione
di magra, di morbida e di piena, costringendo le acque a svilupparsi solo in altezza,
incrementando il livello idrico. Per far fronte a ciò le arginature si sono sviluppate sempre
più in altezza, con sponde ripide per sottrarre meno spazio possibile a terreno
potenzialmente lavorabile; con lo svantaggio di andare incontro ad un maggior grado di
instabilità e vulnerabilità. Infatti la classica sezione trapezia piuttosto ripida, anche se
svolge la sua funzione di salvaguardia, è molto sensibile al dissesto spondale, in quanto la
compattezza potrebbe essere indebolita dall’apparato radicale delle specie arboree che
crescono sulla ripa; la caduta di eventuali alberi lungo le sponde causerebbe danni ingenti,
in quanto un argine alto e stretto significa che è molto vicino al piede del fiume; l’azione di
animali (come le nutrie) è devastante, in quanto il loro scavare all’interno dell’argine mina
profondamente la sua stabilità.
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5.3.1 Criteri di progettazione
Come descritto nel capitolo precedente, per rispondere all’esigenza del controllo del
rischio idraulico, è auspicabile dove è possibile, l’ampliamento dell’alveo. Questa pratica,
per avere il massimo effetto, dovrebbe essere accompagnata anche da una particolare
attenzione rivolta alla ricostituzione dell’argine, per i problemi prima illustrati. Adottando
l’accorgimento di diminuire la pendenza degli argini si possono ottenere molti benefici
sotto diversi punti di vista. In primis l’aumento del volume invasabile dall’alveo,
soprattutto in compresenza di uno o più livelli di golena allagabile; un più efficace
recupero della percorribilità della sommità; se la pendenza del versante non aggettante
sull’alveo ha una pendenza molto dolce può diventare un sito ideale per la piantagione di
filari di alberi, come risorsa di legname e oasi faunistica, creando una forte connessione
ecologica tra vegetazione e fiume; la distanza instauratasi tra queste specie arboree e
l’alveo, limita le preoccupazioni di ostruzioni per una loro eventuale caduta; l’aumentato
spessore della sezione limita o comunque non rende destrutturanti, i danni provocati da
buche scavate al suo interno da animali.

5.3.2 L’esperienza del Consorzio
Un esempio di come il Consorzio ha applicato questi concetti, lo si può riscontrare nella
riqualificazione del fiume Zero (Mogliano Veneto, TV) e del canale di Desolino,
nell’ambito del progetto P. 108

(Scorzè, VE), dimostrando come questa pratica sia

attuabile anche lungo piccoli corsi dove non è presente l’argine, ma modellando la sponda.
Dalla Fig. 5.9 si può notare come la sinistra dell’argine degrada dolcemente su più livelli,
permettendo il proliferare di un boschetto; la sommità dell’argine è perfettamente fruibile.
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Fig. 5.9 Le sponde del Fiume Zero

Il canale di bonifica Desolino

(Fig. 5.10) offre la prospettiva di come integrare la

creazione di una golena allagabile e ridimensionamento della sponda. È chiaro il confronto
tra il prima (a sinistra) e dopo l’intervento (a destra).

Fig. 5.10 Il canale Desolino
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Capitolo 6
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELL’ACQUA

6.1 Posizione del problema
Come visto dalle precedenti analisi, uno dei più recenti e impellenti obbiettivi del
Consorzio Acque Risorgive, è quello di attuare un abbattimento della quantità di azoto e
fosforo proveniente dalle coltivazioni agricole, il cui abbondante sversamento in laguna ha
portato ai ricordati problemi di eutrofizzazione. Nell’ Allegato II della Direttiva
91/676/CEE, si auspicava che venisse mantenuto

“un quantitativo minimo di copertura

vegetale destinata ad assorbire dal terreno l'azoto che altrimenti potrebbe inquinare l'acqua
con i nitrati”; inoltre il Piano Direttore 2000 pone come obbiettivo “i carichi residui dopo
gli interventi di riduzione vanno ulteriormente abbattuti sfruttando le capacità di
autodepurazione insite nel territorio, in grado di intervenire efficacemente sulle fonti
diffuse”. Negli anni Novanta del secolo scorso veniva richiesto ai consorzi di bonifica
veneti di confrontarsi con metodologie disinquinanti su cui l’intera Italia era impreparata.
Si era sempre sentito parlare molto poco o per niente di fitodepurazione, se ne era solo
letto nella letteratura americana. Oltre alla scarsa informazione e ricerca, veniva chiesto al
Consorzio di intraprendere questa attività che storicamente non ritrovava competenze
all’interno del suo personale, generalmente formato da geometri e ingegneri. La soluzione
più immediata, e quella che hanno scelto praticamente tutti i consorzi del Veneto, era
quella di dare in appalto la progettazione dei lavori ad uno studio professionale che fosse in
grado di attuare il programma. L’allora Consorzio Dese Sile invece ha scelto un’alternativa
unica in tutta la Regione, che si è rivelata vincente: la creazione di un gruppo di lavoro
all’interno del Consorzio stesso. Venne quindi formato sotto l’ala del Consorzio un gruppo
di ricerca multidisciplinare formato da ingegneri, forestali, urbanisti, biologi e agronomi.
Non fu certamente scegliere il percorso più facile, le competenze c’erano, ma mancava una
figura che coordinasse il progetto; e visti i problemi detti precedentemente, il Consorzio
andò a cercare un consulto in Inghilterra, trovando il giovane Dr. Nick Haycock
(Hydrological Consultant,Gloucester, United Kingdom). In questo modo il Consorzio si
era trasformato non più in un mero esecutore di un progetto esterno, ma di un vero e
proprio organismo di ricerca in cui si sono moltiplicate le figure professionali, in modo che
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le conoscenze acquisite con l’esperienza entrassero a far parte del patrimonio dell’Ente; ed
è proprio grazie a questa politica lungimirante che oggi il Consorzio Acque Risorgive è
una delle realtà più all’avanguardia nel campo delle fitodepurazione e della
riqualificazione dei corsi d’acqua.

6.2 Il progetto NICOLAS
6.2.1 Introduzione
Questa attività di sperimentazione si è svolta a partire dal 1999 attraverso una
collaborazione tra l‘allora Consorzio Dese Sile ed il progetto di ricerca Ue NICOLAS
(“Nitrogen Control by Landscape Structures in Agricultural Environment – European
project by DGXII Environment & Climate: ENV4-CT97-039”), che ha riunito e coordinato
l‘attività di importanti e referenziati Istituti di ricerca europei del settore. Il team così
formato e finanziato dalla Regione Veneto, ha proceduto all’individuazione di una realtà
territoriale che si prestasse a queste sperimentazioni, individuandola nel basso corso del
fiume Zero, presso l’ Azienda Pilota e Dimostrativa "Diana", situata nel Comune di
Mogliano Veneto (TV) e gestita da Veneto Agricoltura. L‘ambito di collaborazione del
Consorzio in NICOLAS ha riguardato nello specifico il conseguimento del seguente
obiettivo: "Misurare i ratei dei processi biologici coinvolti nel ciclo dell’azoto in zone
riparie e la disponibilità di azoto nei profili dei suoli". L’allestimento di questo impianto
sperimentale ha dato la possibilità di aumentare le conoscenze del Consorzio in diversi
ambiti:
•

il funzionamento delle fasce tampone arborate e le più idonee modalità delle loro
realizzazione e gestione;

•

le potenzialità della fitodepurazione e denitrificazione, anche aldilà del sito stesso,
nel contenimento dell’inquinamento diffuso;

•

i criteri di manutenzione idonei a massimizzare, per lo specifico ambiente,
l’efficacia dei tamponi vegetali nel controllo dell’inquinamento diffuso.

6.2.2 La teoria della fitodepurazione e denitrificazione: le fasce tampone
Per fitodepurazione si intende il trattamento che utilizza le piante come “filtri biologici”, in
quanto in grado di assorbire una certa quantità di azoto nelle acque reflue sub-superficiali.
Inoltre la presenza delle piante è fonte di nutrimento (carbonio) per particolari ceppi di
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batteri (quali Achromobacter, Bacillus, Micrococcus, Pseudomonas, Spirillum) che vivono
in ambienti anaerobici, quindi nel deflusso sub-superficiale. Questi batteri sfruttano la
respirazione anaerobica utilizzando come accettore finale dell'idrogeno l'azoto dello ione
NO3- (ione nitrato) in luogo dell'ossigeno. I prodotti finali della denitrificazione in senso
lato sono l'azoto elementare (N2), l'ossido di diazoto (N2O), lo ione nitrito (NO2-), lo ione
ammonio (NH4+). In pratica sfruttano il nitrato, rompendo il legame chimico tra ossigeno
e azoto, liberando quest’ultimo nell’atmosfera.
Nell’ottica quindi di sgravare questi deflussi di una certa quantità di azoto, si capisce
l’importanza del progetto NICOLAS di indagare le potenzialità delle “fasce tampone”,
ovvero le formazioni lineari di vegetazione erbacea, arborea e arbustiva frapposte tra
coltivazioni e corsi d’acqua, che intercettino i deflussi sub-superficiali fungendo da vero e
proprio filtro.

Fig 6.1 Schema di una fascia tampone.

6.2.3 La localizzazione del sito
Il terreno offerto dall’azienda era costituito da un appezzamento ad uso agricolo
seminativo di 30 ha, su cui sono stati realizzati i sistemi di tampone arborei ad uso
naturalistico e di produzione di biomassa legnosa, in cui il sito sperimentale è andato ad
occuparne 0,85 ha.
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Fig 6.2 La zona boscata dell’azienda Diana, con evidenziato il sito sperimentale Nicolas

Sono stati poi effettuati degli interventi per: sistemazione idraulica del terreno
(realizzazione di canalette adacquatrici) e all‘implementazione dell‘impianto di
sollevamento, l‘adeguamento della stazione meteorologica presente nell‘Azienda Diana,
l‘istallazione della rete piezometrica, la preparazione dei terreni e la messa a dimora delle
piantine arboree (avvenuta nella primavera 1999 utilizzando piantine forestali di 2-3 anni
di età). Lo scopo non era quello di creare un “depuratore naturale”, ovvero una sorta di
manufatto da inserire una tantum all’interno del corso d’acqua, ma di sperimentare una
riqualificazione generale, distribuita lungo tutto l’alveo.
L’area interessata dall’attività di monitoraggio è suddivisa in tre appezzamenti così divisi:
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Fig. 6.3 Pianta del sito sperimentale.

Gli appezzamenti A e B occupano un’area di 0,35 ha ciascuno, aventi un‘ampiezza di circa
15 metri ed una lunghezza di poco superiore ai 200 metri, disposti l’uno accanto all’altro e
simmetrici rispetto ad una scolina di drenaggio che li separa. In ciascun appezzamento
sono state poste a dimora, in 4 file parallele, 1.000 piantine forestali con pane di terra, sia
di specie arboree che di specie arbustive. Le principali specie arboree e arbustive presenti
sono: il salice bianco, il salice da ceste, l‘ontano nero, la farnia, l‘acero campestre, il
nocciolo, il biancospino, l‘orniello, la frangola. L‘unica sostanziale differenza fra i due
appezzamenti è relativa all‘apporto di sostanza organica che è stato effettuato in fase di
allestimento nell‘appezzamento A attraverso l‘interramento, mediante frangizollatura, di
30 t di compost miscelato con 18 t di corteccia di latifoglia. Nonostante ciò il tenore di
sostanza organica non ha subito un significativo incremento, pertanto i due appezzamenti,
campionati entrambi solo durante la prima fase di monitoraggio, sono stati considerati
repliche.
L’ appezzamento C invece ha dimensioni minori, dal momento che è largo solo 5 metri e si
sviluppa per una superficie di 0,15 ettari, con la presenza di un unico filare di piante.
Ognuna delle tre fasce tampone realizzate viene irrigata dalle canalette adacquatrici, che
vengono rifornite tramite pompaggio (un’ora di funzionamento ogni tre) d’acqua prelevata
dal fiume Zero e sono poste a una quota superiore rispetto alle scoline di drenaggio di circa
1 metro (scoline tra l’altro preesistenti). In questo modo le acque di irrigazione del fiume
attraversano la zona tampone arborea defluendo sotto la superficie del terreno in virtù del
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dislivello, e dopo aver subito un processo di fitodepurazione vengono raccolte negli scoli
laterali, che riportano l’acqua al fiume Zero.

Fig 6.4 Sistema di scolo e piezometri negli appezzamenti A e B.

Il deflusso sub-superficiale è generato dalle acque di irrigazione e da quelle meteoriche che
si infiltrano nei primi 80-90 cm del suolo di natura limo-argillosa, fino a raggiungere uno
strato limo argilloso impermeabile. Ciò è stato possibile grazie alle movimentazioni laterali
e verticali che ha subito il terreno durante gli anni in cui era destinato all’uso agricolo e
alle pratiche di aratura, portando un assorbimento di volumi idrici molto superiori a quelli
ipotizzabili.
La stazione di monitoraggio è dotata di 3 griglie di piezometri a maglia 5 m x 3 m, per un
totale di 30 piezometri (più 6 nell‘appezzamento C), fino a raggiungere 1,3 metri di
profondità, che vengono utilizzati sia per le misure di livello delle acque subsuperficiali,
sia per la raccolta dei campioni d‘ acqua.
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Fig 6.5 La fila di piezometri

Dal 1999 al 2010 si è assistito alla progressiva evoluzione del sito che ora è un giovane
bosco lasciato in parte allo sviluppo spontaneo. Per permettere lo svolgimento di tutte le
operazioni idrauliche e di monitoraggio, nella zona tampone vengono svolti
periodicamente dei lavori di manutenzione mirata:
•

potatura degli alberi e degli arbusti lungo le canalette e scoline di drenaggio con
trinciatura delle ramaglie;

•

ripristino della profondità delle canalette con l’utilizzo di uno scavafossi, a
cadenza biennale;

•

trinciatura annuale dell’erba lungo le vie di percorrenza del bosco.
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Fig.6.6 Vista della via di percorrenza attraverso il sito Nicolas, con a sinistra la
vegetazione adibita a fascia tampone e a destra la scolina di drenaggio.

6.2.4 Accorgimenti per il monitoraggio
Lungo ciascuna fila di tre piezometri vengono prelevati dei campioni d’acqua, di cui viene
analizzata la qualità, biologicamente e chimicamente. Anche il monitoraggio è frutto dello
studio e dell’esperienza, per permettere un’analisi ottimale e quanto più realistica della
situazione del sito. Alcuni degli accorgimenti principali:
•

L’obbiettivo principale è la ricerca di nitrati, ma bisogna porre attenzione al fatto
che l’azoto lungo il percorso può cambiare forma creando un nuovo componente;
quindi analizzare semplicemente la quantità di nitrato in entrata e in uscita dalla
fascia tampone può essere fuorviante. Per ovviare questo problema si è ricorso al
monitoraggio di tutte le forme di azoto in entrata e in uscita in modo da coglierne
le eventuali trasformazioni.
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•

Per quantificare le tonnellate di inquinante abbattuto bisogna tenere conto anche
del grado di diluizione della portata (ricordiamo solo che le portate sversanti in
laguna non presentano grandi concentrazioni, ma sono portate così ingenti da
rendere quella poca concentrazione deleteria nell’insieme); un parametro quindi
fortemente influenzato dalle precipitazioni (per cui l’efficacia del trattamento
sarebbe sovrastimata) e dalla naturale evaporazione (per cui sarebbe invece
sottostimata), di cui bisogna tenere conto nel bilancio idrico.

•

Nonostante la presenza dello strato impermeabile limo argilloso può essere che
una parte dell’acqua si infiltri comunque a profondità maggiori, non arrivando alla
scolina e creando i dubbi prima citati sul rapporto portata-concentrazione; per
questo viene analizzata la quantità di cloro in entrata e in uscita: essendo una
sostanza biologicamente inerte, se si registra una significativa diminuzione della
sua concentrazione vuol dire che una parte d’acqua non è arrivata alla scolina.

•

È stato importante rilevare la velocità con cui le acque filtravano attraverso la
fascia tampone (ci mette circa un giorno), sia per calibrare la quantità da pompare
nella canaletta adacquatrice, sia per verificare come un efficiente processo di
fitodepurazione richieda un rallentamento dei deflussi.

•

È monitorata anche la quantità di foglie cadute e il potere di denitrificazione, in
quanto come ricordato la decomposizione delle foglie potrebbe riportare in circolo
l’azoto assorbito dalla pianta, se non fosse per l’azione dei batteri a terra; si è
osservato che la maggior parte del lavoro di smaltimento dell’azoto è effettuato
proprio da questi batteri, soprattutto in inverno, quando le piante sono in inattività.

6.2.5 Risultati
I primi tre anni si è effettuato un monitoraggio giornaliero delle acque, dell’idrologia, del
suolo e della meteorologia. I risultati ottenuti sono di grande importanza e hanno dato una
spinta fondamentale alla ricerca sulla fitodepurazione; meriterebbero quindi una trattazione
lunga e approfondita, ma in questa sede si vuole mettere luce alcuni punti chiave al fine
dell’uso delle fasce tampone:
•

Alla fine del primo anno di monitoraggio, risultava abbattuto il 20% del carico di
azoto, dovuto principalmente all’azione di erbe e arbusti, visto che gli alberi erano
ancora giovani piante.
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•

Dopo il terzo anno, grazie anche alla crescita delle d’alto fusto, l’abbattimento è
salito al 60%.

•

Dal quinto anno in poi l’abbattimento si è stabilizzato, toccando anche punte
dell’80%.

•

È risultato come questo abbattimento avvenga praticamente solo grazie alla prima
delle quattro file di piante presenti sulla fascia; decuplicando artificialmente la
quantità di azoto, risulta sufficiente per l’abbattimento la seconda e la terza fila.
L’esportazione in sede d’alveo quindi potrebbe limitarsi ad un’unica fascia
alberata in sinergia con le piante lacustri.

•

Tagliando il fusto in modo alternato degli alberi della fascia, non si sono
riscontrati grandi cambiamenti nell’efficienza del trattamento, in virtù del fatto
che il ceppo (quindi una pianta viva) garantiva la vita dei batteri denitrificanti;
quindi in caso di manutenzione la potatura o il taglio controllato degli alberi della
fascia non ne inficerebbe l’efficacia.

Capitolo 7
LA MANUTENZIONE ORDINARIA

7.1 Considerazioni
Il processo di disinquinamento della laguna ha messo in discussione molte pratiche e
concerti che erano appartenuti ai consorzi di bonifica per anni. È nata una nuova attenzione
verso la vegetazione che popola i corsi d’acqua, portando a ripensare la sua funzione e
quindi la sua gestione. I concetti di riqualificazione e fitodepurazione hanno infatti
fortemente influenzato anche quello della manutenzione ordinaria. Generalmente tale
operazione prevedeva la rimozione praticamente completa della vegetazione, rendendo i
canali ecosistemi degradati e banalizzati, perdendo il potenziale ecologico ad essi
associato. Il riconoscimento dell’importanza ecologica della vegetazione in alveo ha
portato a pratiche di manutenzione attente alla conservazione dell’ecosistema acquatico,
attraverso modalità di taglio più conservative. È sì vero che lo sviluppo eccessivo della
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vegetazione acquatica può compromettere la funzionalità idraulica di un canale, portando
anche all’esondazione. Numerose esperienze hanno però dimostrato che si può ottenere un
rilevante abbassamento del livello idrico (e quindi diminuendo il rischio esondazione),
evitando uno sfalcio totale della vegetazione in alveo o lungo le sponde, ma ricorrendo ad
uno sfalcio parziale, in misura variabile da caso a caso.
La manutenzione deve quindi ricercare un nuovo equilibrio tra le esigenze di sicurezza
idraulica e quelle ambientali ed ecologiche dei canali. E grazie a queste esperienze si sono
aperte le porte alla sperimentazione e alle verifiche di fattibilità di un nuovo modo di fare
manutenzione, detto “gestione gentile” (gentle maintenance).

7.2 La gestione gentile
L’approccio a questo nuovo tipo di manutenzione è stato teorizzato e messo in pratica con
successo dal Ministero dell’Ambiente e dell’Energia danese sin dagli anni’80. Nel 1980,
infatti, il Danish Environmental Protection Agency Freshwater Laboratory divulgò una
piccola pubblicazione che conteneva idee su come la manutenzione dei corsi d’acqua
potesse essere svolta in modo tale da assicurare una buona qualità degli stessi e presentava,
inoltre, nuove proposte di gestione. Tale pratiche assunsero il nome di “gentle
maintenance”, manutenzione gentile. Secondo il Danish Environmental Protection Agency
Fresh-water Laboratory la manutenzione dei corsi d’acqua poteva esprimere le potenzialità
ecologiche della presenza della vegetazione in alveo: ad esempio lo sfalcio della
vegetazione non doveva essere totale per lasciare delle porzioni per permettere il rifugio di
pesci e invertebrati, e per incentivare la proprietà di autopulizia del corso d’acqua.
Il concetto fondamentale espresso da queste innovazioni era che doveva esserci una
relazione tra la naturale evoluzione del corso d’acqua e le metodologie impiegate nella
manutenzione. Questi concetti andarono a formare una innovativa legge danese
denominata “New Watercourse Act”, che entrò in vigore nel 1982, con l’obbiettivo di
divulgare un concetto di manutenzione moderata e collaborante con la natura. Questo si
scontrò con una realtà in cui lo scopo della manutenzione era quella di combattere i
cambiamenti naturali per assicurare il controllo del rischio idraulico; veniva attuata quindi
una manutenzione spinta, con l’unico obbiettivo di un rapido ed efficiente deflusso: la
vegetazione era totalmente eliminata dall’alveo, si scavavano i depositi di fango e sabbia,
si eliminavano pietre e ghiaie. Questo però richiedeva il ripetersi degli interventi di
manutenzione in modo piuttosto frequente e quindi oneroso. La nuova legge invece
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invitava non a combattere, ma a collaborare se non approfittare del il naturale evolversi del
corso d’acqua. La manutenzione doveva quindi cambiare attivamente il corso d’acqua in
modo favorevole a trecentosessanta gradi, ovvero creando un habitat ideale allo sviluppo di
flora e fauna e un sistema il più possibile autosostenuto. Uno degli aspetti principali è
abbandonare la ricerca di conferire al corso d’acqua un andamento rettilineo, mirando
invece alla sinuosità, utilizzando la capacità di modellamento del corso d’acqua stesso.
Questo attraverso un mirato sfalcio della vegetazione acquatica, ad una critica gestione
dell’alveo e del fondo. Andando quindi a formare il cosiddetto “canale di corrente” e
creando zone golenali colonizzate da vegetazione palustre, per consentire di massizzare i
processi autodepurativi dati dalla presenza di vegetazione.

7.2.1 Il canale di corrente
Per realizzare un canale di corrente all’interno di un alveo bisogna limitare lo sfalcio a una
fascia centrale della vegetazione, dandogli un andamento sinusoidale, in modo da imitare
le condizioni di un corso d’acqua naturale, e contemporaneamente ampliare e diversificare
la sezione. In questo modo si aumentano i tempi di residenza che permettono la nascita di
microhabitat e ottimizzano i processi di fitodepurazione e denitrificazione. Nella pratica, è
generalmente sufficiente creare un corridoio pari al 60-70% della larghezza del corso
d’acqua, e impegnarsi a realizzare da due a tre pulizie a intervalli regolari. Il mantenimento
dei meandri è garantito dalla forza della corrente, permettendo di eseguire un numero di
sfalci meno numerosi e onerosi durante l’anno. In seguito furono condotti altri studi
(Madsen, 1995) sull’efficienza del canale di corrente, giungendo alla conclusione che un
canale di corrente pari a un quarto della larghezza dell’alveo è sufficiente a determinare un
abbassamento del 50% del livello idrometrico rispetto a quello che si otterrebbe con uno
sfalcio completo.

7.2.2 Esempio dal Consorzio
Il Consorzio di bonifica ha deciso di sposare questa politica di gestione gentile; è riportato
qui l’esempio dell’intervento attuato lungo in canale Fossa Pagana (VE) (Fig. 7.1 e 7.2).
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Fig.7.1 Il canale Fossa Pagana prima dell’intervento

Fig7.2 Il canale Fossa pagana dopo l’intervento

In esso è eseguita una gestione dell’alveo a bassa intensità:
•

Sfalciare le piante palustri in alveo a frequenza minore rispetto alla situazione preallargamento;
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•

Creare un canale di corrente centrale nell’alveo di magra, bordato da macchie di
vegetazione acquatica (canneto);

•

Eseguire uno o due sfalci annuali non totali delle piante palustri, uno nel periodo
invernale (febbraio) e uno eventualmente alla fine dell’estate (settembre), ma non
nel periodo vegetativo, e lasciando sempre due strisce vegetate al piede, al fine di
potenziare gli effetti depurativi senza pregiudicare la conservazione degli habitat
creatisi;

•

Lasciar esprimere la mobilità morfologica potenziale dell’alveo di magra.

7.3 Accorgimenti generali
Per poter esprimere al meglio le potenzialità della manutenzione a basso impatto della
vegetazione, sia riguardo il fondo del canale che le sponde, è opportuno fare riferimento ad
alcuni accorgimenti generali; la loro applicazione è poi da valutarsi caso per caso, in base
al grado di criticità idraulica, alle esigenze paesaggistiche e territoriali:
•

Perseguire l’obbiettivo di migliorare stato ecologico e di biodiversità del canale,
attraverso la meandrizzazione della corrente per renderla il più possibile simile a
un corso d’acqua in condizioni naturali, creando così zone a diversa velocità di
corrente che favoriscono l’instaurarsi di microhabitat variegati; nei canali rettilinei
è possibile ottenere un andamento sinuoso della corrente agendo sulle modalità di
taglio della vegetazione, ove non sia possibile l’allargamento della sezione;

•

Durante lo sfalcio della vegetazione acquatica evitare di movimentare il fondo,
per evitare fenomeni di scalzamento della sponda dovuto ad un eccessivo
approfondimento dell’alveo, evitare il rilascio di fosforo dalla risospensione di
sedimento e non disturbare la sedimentazione di nutrienti sub-superficiale;

•

La vegetazione sfalciata deve essere raccolta entro le 12 ore dal taglio, in modo da
evitare che nell’acqua vengano rilasciati i nutrienti immagazzinati nei tessuti
vegetali;

•

Il momento ideale per eseguire il taglio della vegetazione acquatica del canale è
compreso tra agosto e settembre, per rispettare il periodo riproduttivo della fauna
ittica (tra febbraio e giugno); questo può scontrarsi con delle difficoltà attuative e
organizzative, per cui risulta fondamentale la corretta comunicazione e
coordinamento tra Ente e Comune;
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•

Nelle zone di elevato interesse floro-faunistico è necessario porre le dovute
attenzioni alla preservazione delle specie rare e minacciate;

•

È necessario lasciare una fascia di vegetazione al piede di sponda, ottendendo così
benefici nei riguardi del dissesto spondale ed evitare eventuali danni dovuti dai
macchinari durante le operazioni di manutenzione.

7.4 Accorgimenti specifici
L’adozione di accorgimenti generali per la manutenzione a basso impatto deve essere
affiancata ad una serie di accorgimenti specifici, dati dall’esperienza, dalla ricerca e
sensibilità, e verso i quali il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive si è dimostrato ancora
una volta un promotore attento e innovativo. Questi possono essere schematizzati in tre
ambiti in particolare:
•

Manutenzione della vegetazione sul fondo;

•

Manutenzione della vegetazione sulle sponde;

•

Innovazione tecnologiche: nuovi mezzi per la meccanizzazione.

7.5 Manutenzione della vegetazione sul fondo
La manutenzione della vegetazione del fondo coinvolge le piante acquatiche (idrofite) e
palustri (elofite); il loro contenimento è volto ad evitare che il loro eccessivo
accrescimento provochi un’eccessiva resistenza al flusso della corrente creando un
pericoloso innalzamento del livello idrico e aumentando il rischio di esondazione; è posta
inoltre attenzione ad evitare la formazione di popolamenti monospecifici. Secondo la
politica della gestione gentile, il taglio avviene solo su 1/3 o 2/3 della larghezza del fondo
dell’alveo, evitando la rimozione completa creando così il “canale di corrente” il più
sinuoso possibile. Bisogna infatti ricordare che la presenza di una striscia di vegetazione al
piede di sponda la preserva dalla erosione e che le piante acquatiche permettono i processi
di fitodepurazione e denitrificazione. È stato inoltre riscontrato come il taglio incompleto
permette di abbassare in modo consistente il livello idrico, preservando al contempo la
valenza ecologica del corso d’acqua; uno sfalcio completo porterebbe a miglioramenti
trascurabili dal punto di vista della funzionalità idraulica, con conseguenze più pesanti dal
punto di vista ambientale. La formazione del canale di corrente può inoltre diminuire
notevolmente i tempi e la frequenza delle operazioni. Esso può creare un approfondimento
nella zona centrale dell’alveo nella quale la corrente, trovandosi in una sezione più stretta
52

data dalla sinuosità della vegetazione al piede di sponda, aumenta la velocità; in questo
modo il canale di corrente si mantiene autonomamente, portando il numero di interventi
annuali da uno al massimo quattro, con notevoli riduzioni dei tempi di esecuzione, in
quanto lo sfalcio è limitato ad una fascia ridotta, senza rendere necessari diversi passaggi. I
macchinari utilizzati sono: la barra falciante a doppia lama e la benna falciante.

Fig. 7.3 Creazione di un canale di corrente con il mantenimento di vegetazione acquatica
a protezione della sponda contro le erosioni.

7.5.1 La barra falciante a doppia lama
La barra falciante a doppia lama oscillante è costituita da due lame a pettine, che scorrono
l’una sull’altra muovendosi in modo contrapposto. La sua lunghezza dipende dal mezzo su
cui viene montata, in genere sul braccio articolato di un trattore o di un mezzo semovente
idrostatico concepito per le attività di manutenzione (Fig7.4 ) o posta su motobarche (fig
7.5 ).
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Fig.7.4 Barra falciante a doppia lama oscillante su braccio articolato su mezzo semovente
idrostatico concepito per le attività di manutenzione.

Fig7.5 Barra falciante a doppia lama oscillante montata su motobarca.

Qualunque sia la tecnica utilizzata, l’attrezzatura comporta una ridotta velocità di lavoro e
la necessità di provvedere al recupero della vegetazione tagliata. Quando la barra è montata
su motobarche per eliminare le macrofite acquatiche la vegetazione fluttua e il recupero
può essere effettuato immediatamente dal personale posto sugli argini con l’aiuto di forche,
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o in seguito corrispondenza di punti detti “ferme”, ad esempio in corrispondenza di un
ponte. Il materiale viene poi caricato su un autocarro dotato di braccio articolato con forca
prensile. L’uso di motobarche falcianti permette di falciare dentro l’alveo la vegetazione
acquatica che cresce sul fondo e sulle parti più basse delle sponde, con il vantaggio di poter
operare in situazioni non accessibili ad altri mezzi. Può infatti ovviare i problemi di
accessibilità dovuti alla presenza di case, pompe d’irrigazione e ponti. Presentano però
costi di utilizzo più elevati e una notevole professionalità da parte dell’operatore, in quanto
la barra non deve agire troppo in profondità per i motivi precedentemente ricordati.

7.5.2 Benna falciante
La benna falciante è un’attrezzatura intercambiabile da montare di norma su macchine
operatrici adibite al movimento a terra. È costituita da una benna formata da barre di ferro
sagomate che durante la lavorazione lasciano passare l’acqua, trattenendo invece la
vegetazione sfalciata; al posto dei denti da scavo è montata una barra falciante a doppia
lama oscillante (Fig. 7.6) . Infatti la lavorazione è eseguita preferibilmente in destra
idraulica, cioè in controcorrente, cosicchè la vegetazione non sia schiacciata e quindi più
facilmente falciabile.

Fig 7.6 Benna falciante in azione

È impiegata nei corsi d’acqua in cui è possibile raggiungere il fondo con il braccio
articolato e dove la sponda o l’argine consenta l’accesso del mezzo. Le modalità con cui è
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impiegata e le caratteristiche intrinseche della benna comportano un impatto più elevato
dal punto di vista ambientale. Possono comportare un’azione di risezionamento del fondo,
portando alla movimentazione di sostanze organiche, il disturbo del fondo di nutrienti e un
aumento del trasporto solido; per questo bisogna non approfondire eccessivamente il taglio
della vegetazione e limitare quest’ultimo al canale di corrente. Risulta quindi molto
importante la formazione dell’operatore, la consistenza dell’attrezzatura e le modalità
d’uso.

7.6 Manutenzione della vegetazione sulle sponde
L’attuazione di modalità di manutenzione a basso impatto non deve prescindere dalle
caratteristiche e dalla localizzazione del corso d’acqua. Dove è possibile sarebbe
auspicabile mantenere una fascia di vegetazione al piede di sponda, offrendo numerosi
vantaggi ecologici, contenendo i cedimenti delle sponde causati sia dalla corrente che
dall’uso di macchinari. Questo può non essere possibile quando

motivi di fruibilità,

sicurezza idraulica e salubrità risultino prioritarie. Per questo il numero di interventi può
essere molto variabile, da uno a tre. Con l’introduzione delle cosiddette fasce tampone
lungo la sponda spesso questa attività si è limitata al controllo e non allo sfalcio della
vegetazione spontanea; infatti la vegetazione arbustiva crescente ai piedi degli alberi lungo
le sponde è considerata parte integrante della fascia tampone e un suo aspetto brullo, quasi
selvatico, non deve essere visto come incoltura e trascuratezza, ma l’esemplificazione di
quel concetto di rinaturazione, del corso d’acqua come organismo vivo e dinamico. In
questi casi può essere necessario effettuare una manutenzione manuale.
I mezzi maggiormente utilizzati sono: il trinciasarmenti e le falciatrici a dischi.

7.6.1 Il trinciasarmenti
Il trinciasarmenti può operare fino al piede di sponda, agendo sulla vegetazione in virtù
della rotazione, della presa di potenza e del proprio peso.
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Fig. 7.7 Trinciasarmenti in azione

Queste macchine operano in situazioni molto diverse, infatti si sono sviluppate diverse
combinazioni e attacchi, per poter realizzare lo sfalcio nelle più diverse tipologie di corso
d’acqua. Può essere montato sul braccio articolato portato da un trattore agricolo o da un
mezzo semovente; se montato su quest’ultimo permette di effettuare passate pari a 1 metro
e di raggiungere zone anche difficilmente accessibili, affrontando vegetazione a ciglio che
può raggiungere 1-1,5 metri. Se si opera su corsi d’acqua di dimensioni ridotte, con un
opportuno braccio si può lavorare sulla sponda opposta a quella di transito. Agisce con una
velocità di lavorazione mediamente di 4 km/h. Se invece il trinciasarmenti è montato
posteriormente o lateralmente a un trattore agricolo, si possono realizzare passate anche di
2-2,5 metri; così è possibile lavorare sulla sommità arginale e lavorare in un solo passaggio
su sponde di larghezza pari o inferiore alla larghezza dell’attrezzatura. In questo modo la
velocità di lavorazione può arrivare a 6 km/h. Questi tipi di attrezzatura sono diffuse e
molto utilizzate perché offrono numerosi vantaggi operativi ed economici: la velocità di
esecuzione è apprezzabile, la vegetazione sfalciata crea un letto uniforme sulla sponda,
permettendone una repentina decomposizione e di evitare l’uso di altri macchinari per
raccoglierla. Questo crea uno strato naturale di fertilizzante, favorendo lo sviluppo di
specie arboree a rapida crescita, riducendo l’efficacia delle operazioni di manutenzione
precedenti. Per limitare tale fenomeno, si può pensare di usare un trinciasarmenti in grado
di raccogliere la vegetazione appena tagliata.
57

7.6.2 Le falciatrici a dischi
Le falciatrici a dischi su trattrici sono ideali per pendenze elevate; sono usate solitamente
per la produzione di foraggio, hanno una buona velocità di esecuzione, non richiedendo
una grande potenza e meccanica. Sono costituite da una serie di dischi orizzontali
(circolari, ellittici, triangolari) posti in parallelo sul telaio, dotati perificamente di due
lamini articolati. La traiettoria dei lamini (cicloide) è ottenuta dalla composizione dei moti
di avanzamento della macchina operatrice e circolare dei dischi. Questa attrezzatura
nell’ambito della manutenzione dei corsi d’acqua, si limita all’azione sulle grandi
arginature, in preferenza sul lato campagna e con lo scopo di ottenere fienagione.

Fig. 7.8 Falciatrice a dischi nell’ambito della produzione di foraggio
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Fig. 7.9 Particolare di dischi circolari posti in parallelo

7.7 Innovazioni tecnologiche: nuovi mezzi per la meccanizzazione
Il nuovo modo di pensare la manutenzione, non ha portato solo all’attuazione di nuove
tecniche, ma ha anche dato una spinta all’evoluzione nel campo della meccanica. La
manutenzione tradizionale rendeva sufficiente adattare i mezzi agricoli con l’aggiunta di
bracci e trince, comportando alcuni problemi: la macchina potrebbe riscontrare delle
difficoltà di accessibilità lungo i canali a causa delle loro dimensioni pensate per muoversi
nei campi, non per le strette vie di manutenzione, oltre ad essere sottoposta a sollecitazioni
inconsuete, a causa dei bracci a sbalzo.
Per questo la categoria dei macchinari progettati appositamente per la manutenzione si è
notevolmente ampliata negli ultimi anni. Accanto alla barca dotata di barra falciante, si
segnalano:
•

i semoventi idrostatici (fig. 7.10 ) che presentano caratteristiche migliorate e più
specifiche: notevoli capacità di sbraccio, baricentro basso e maggior versatilità nei
movimenti, aumentando esponenzialmente le loro efficienza.
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Fig. 7.10 Mezzo d’opera specifico per le attività di manutenzione dei corsi d’acqua
•

I mezzi anfibi (fig. 7.11 ), diventano fondamentali per operare in tratti di canale
inaccessibili, poiché con un sufficiente tirante d’acqua lavorano come natanti e,
quando questo non sia possibile, anche in appoggio sul fondo del canale. Sono
dotati infatti di doppio sistema di propulsione: a elica per la navigazione e
mediante cingoli per lavorare in appoggio sul letto del canale. Essi possono essere
dotati o meno di braccio idraulico per lavorare sulle sponde o trince per la
lavorazione dell’alveo.
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Fig. 7.11 Mezzo anfibio con barra falciante
•

Il “ragno” (fig. 7.12) mezzo agile e flessibile, capace di lavorare anche su piani
d’appoggio minimi, irregolari e variabili, grazie a grandi doti di stabilità.

Fig. 7.12 Ragno per le attività di manutenzione dei corsi d’acqua.
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7.8 L’organizzazione della manutenzione ordinaria da parte del
Consorzio Acque Risorgive
Da questa breve analisi risulta evidente la grande varietà ed efficienza offerte dal parco
macchine in possesso del Consorzio Acque Risorgive. È utile fare qualche precisazione.
Ricordiamo che il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive è stato costituito nel 2009 in
base alla Leggere regionale 8 maggio 2009 n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela
del territorio" con la quale la regione Veneto attuava una riorganizzazione delle strutture
consortili; l'ente deriva infatti dall'accorpamento dei precedenti consorzio di bonifica DeseSile e consorzio di bonifica Sinistra Medio Brenta. Questo ha significato unire due enti che
però operavano su due realtà territorialmente diverse, che ha adottato soluzioni diverse.
Infatti tuttora permane una differenza di organizzazione tra la parte est ex Dese Sile e la
parte ovest ex Sinistra Medio Brenta; quest’ultimo ha deciso di appaltare quasi totalmente
a terzisti le opere di manutenzione, mentre l’ex Dese Sile ha un proprio parco macchine
usato dal proprio personale. Ognuno dei due aspetti ha i suoi vantaggi e svantaggi. È
interessante sottolineare gli aspetti positivi che hanno comportato la scelta dell’ex Dese
Sile: l’utilizzo e la gestione di macchinari propri ad opera di personale interno, ha
permesso di instaurare un rapporto diretto tra chi opera l’intervento di manutenzione e i
frontisti. Il bacino est è stato diviso in 4 zone, ciascuno con un referente designato,
permettendo l’instaurarsi di un rapporto di conoscenza e fiducia tra i frontisti e il
Consorzio, aumentando il grado di soddisfazione dei consorziati poiché questo ha reso più
facile il confronto e la risoluzione di problematiche. Le quattro zone si caratterizzano per la
diversa destinazione d’uso dei terreni e la conseguente differente tipologia di corsi d’acqua
presenti; di conseguenza ogni zona fa uso di una determinata tipologia di macchinari.
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Fig. 7.13 La divisione in zone del bacino est.

Ogni zona è dotata di: tre trattori, due con bracci laterali con trincia per la manutenzione
delle sponde, il terzo con fresa anteriore laterale per intercettare i primi due metri di
sponda; un escavatore (cingolato ove necessario) con barra falciante con cesta per la
manutenzione del fondo. Non mancano i mezzi innovativi, ad esempio nella zona 4 è in
uso un semovente idrostatico specializzato a cabina girevole con trincia anteriore; a
servizio di tutte le zone sono a disposizione barche e un mezzo anfibio, per permettere la
manutenzione delle zone meno accessibili, dei pianali per il trasporto dei macchinari e
diversi autocarri per il trasporto del materiale sfalciato.
Ogni anno il Consorzio invia il programma di sfalcio per la manutenzione ordinaria alle tre
province che interessano il bacino (Venezia, Treviso, Padova), in funzione di controllo
dell’ambito ambientale. In questo modo è anche possibile per la provincia coordinare le
attività che riguardano i corsi d’acqua, come la semina ittica, il trasporto fluviale e le
attività ricreative. Nel programma sono specificati i macchinari che saranno utilizzati e il
criterio di gestione della manutenzione, in base alle caratteristiche della zona da trattare.
Con riferimento alla figura 7.14, si individuano tre criteri :
1. (evidenziati in verde) corsi d'acqua nei quali si adotta una periodizzazione nello
sfalcio del corso d'acqua (sia spondale che di fondo) secondo quanto prescritta
dall'Ente Parco del Sile.
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2. (evidenziati in giallo) corsi d'acqua nei quali si adottano criteri di manutenzione
gentile. Questi corsi d'acqua sono stati scelti per le loro particolari caratteristiche
naturali e/o in quanto oggetto di recenti interventi di riqualificazione ambientale.
3. Corsi d'acqua nei quali si continua ad attuare una manutenzione di tipo classico.

Come si nota dalla planimetria, il bacino è interessato in gran parte da Siti di Interesse
Comunitario (SIC), come appunto la laguna di Venezia (zone in rosso); sono zone che la
Comunità europea individua come strategiche per mantenere o ripristinare delle tipologie
di habitat particolari e peculiari, per le quali la manutenzione deve essere effettuata con
attenzione particolare. È posta attenzione, oltre che alla zona del Parco del Sile, anche
all’interesse naturalistico che offrono le zone umide (in azzurro), in questo caso in
presenza di ex cave, che hanno visto la nascita di un nuovo ecosistema di grande interesse
faunistico.
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Fig. 7.14 Planimetria della rete idrografica con evidenziati i siti interessati.
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Capitolo 8
APPLICAZIONI ALL’INTERNO DEL CONSORZIO

Il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive ha dimostrato la fattibilità delle attività di
manutenzione a basso impatto, che deriva da un ampio studio a monte sull’efficacia di
ridare più spazio al fiume (ricalibratura di alvei e argini) in sinergia con la valenza
ecologica della vegetazione in esso presente (fitodepurazione e denitrificazione).
Fattibilità che trova la sua forza nel poter essere espressa a diversi livelli, dal fiume di
medio corso al canale di bonifica. Due esempi in questo senso sono dati dagli interventi
effettuati sul basso corso fiume Zero (TV) e sui corsi d’acqua interessati dal progetto P.108
di Scorzè (VE) e Zero Branco (TV).

8.1 Il fiume Zero
Il basso corso del fiume Zero è un tratto di fiume di media portata arginato che è stato
soggetto ad un lavoro di ampliamento dell’alveo, ricalibratura dell’argine e manutenzione
gentile per la conservazione delle specie acquatiche

autodepuranti. L’ampliamento

dell’alveo ha comportato anche la formazione di una golena allagabile in cui prolifera la
crescita di piante palustri e canneti, massimizzando l’attività di fitodepurazione. Dalle
figure 8.1 e 8.2 si possono osservare le fasi dell’intervento, dallo sbancamento all’opera di
rinaturazione, ovvero di portare specie arboree all’interno del fiume.
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Fig. 8.1 Allargamento della sezione d’alveo del fiume Zero e il suo rinverdimento.
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Fig. 8.2 Allargamento della sezione d’alveo del fiume Zero e il suo rinverdimento.

Un intervento che ha portato a rendere più dolce ove è possibile la pendenza dell’argine
sinistro come è stato fatto in prossimità della sua immissione nel fiume Dese; questo ha
permesso la coltivazione di un piccolo boschetto adibito a diversi usi, compresa la fornitura
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di legname per altri progetti interni al Consorzio (fig. 8.3). Questo ha reso l’argine un
elemento complesso e largo, ma ottimo dal punto di vista della sicurezza idraulica.

Fig. 8.3 L’argine percorribile del fiume Zero.

In quest’ottica è possibile applicare la “manutenzione gentile”. La manutenzione delle
sponde prevede uno sfalcio limitato delle specie arboree sulla golena e il rilascio della
vegetazione al piede di sponda, permettendo ai canneti di rendere sinuoso il corso
dell’acqua (fig 8.4 e 8.5).

Fig 8.4 Canneto lungo il fiume Zero.
69

Fig 8.5 L’andamento del fiume Zero.

La presenza di alberatura lungo le sponde porta ad una manutenzione manuale selettiva, il
meno invadente possibile nelle condizioni di fruibilità e sicurezza (fig. 8.6). Una
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condizione comunque molto diversa dalla precedente concezione di manutenzione (fig.
8.7).

Fig. 8.6 Alberatura lungo fiume Zero.
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Fig. 8.7 Il vecchio approccio alla manutenzione dello Zero.

Inoltre il corso del fiume Zero è diventato sede di percorsi didattici (lungo si di esso si è
attuato il progetto Nicolas) e ricreativi:

Fig 8.8 Il fiume Zero come zone ricreativa.

8.2 Il canale Desolino
Il canale Desolino è di natura diversa, poiché è un canale di bonifica non arginato, ma
esprime ugualmente tutte le potenzialità suggerite dalla gestione ambientale e dalla
manutenzione gentile.
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Nel Desolino la sponda è stata degradata in modo da poter creare una golena allagabile,
sulla quale si è lasciato il proliferare della vegetazione. Dalla figura 8.9 si può vedere il
confronto tra la sponda prima (a sinistra) e dopo (a destra).

Fig. 8.9 Sezione del Desolino.

Il corso del canale risulta naturalmente molto sinuoso (fig. 8.10), il che ha reso agibile la
formazione delle golene allagabili; la manutenzione è limitata appositamente per
preservare l’aspetto della rinaturazione, della natura inserita nel fiume e lasciata libera da
esprimersi (fig. 8.11). Un caso in cui le difficoltà d’accesso potrebbero rendere necessario
per la manutenzione il ricorso al mezzo barca.
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Fig. 8.10 La sinuosità del canale Desolino.

Fig. 8.11 Golena allagabile e alberata nel Desolino.
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Lungo il P108 è anche osservabile l’inserimento delle fasce tampone (fig. 8.12): dai campi
l’acqua devia verso il canale incontrando prima una fascia arborea; anche in questo caso la
sua manutenzione è limitata a rendere il passaggio praticabile e il l’alveo sicuro.

Fig. 8.12 Esempio di fascia tampone lungo il Desolino.
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Capitolo 9
CONCLUSIONI

L’attenzione che il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive ha voluto porre verso la
gestione consapevole dei corsi d’acqua, non ha portato come conseguenza solamente
l’introduzione di nuove pratiche, tecniche ed attività, ma ha toccato più nel profondo la
cultura di “fiume”. I corsi d’acqua hanno sempre fatto parte della storia dell’uomo, ma mai
come oggi risulta fondamentale cambiare l’approccio verso di essi: bisogna ricercare un
nuovo equilibrio tra la loro funzione di protezione dal rischio idraulico e la loro funzione
ecologica di promotori di nuovi habitat. Nell’ottica che il corso d’acqua è nella sua
naturalità qualcosa di mutevole, che non va combattuto, ma assecondato. Per questo è
auspicabile che continuino gli studi e le ricerche su come migliorare ancora le pratiche di
buona gestione del corso d’acqua che si sono illustrate in questa tesi, in cui la
manutenzione assume un ruolo cruciale perché è la chiusura di un percorso di gestione
consapevole. L’alveo non è più concepito come contenitore d’acqua che defluisca il più
velocemente possibile, nel quale la vegetazione non può trovare posto; il concetto è
rovesciato, ora lo scopo è rinaturare, portare la natura dentro. Certamente la natura non
deve prendere il sopravvento, la manutenzione c’è, ma deve essere oculata, deve essere
“gentile”, in sintonia. È un cambiamento di mentalità difficile, ancora in divenire, ma è
importante che la manutenzione permetta di esprimere la vera natura di organismo vivente
che è propria dei corsi d’acqua, abbandonando l’idea che le rive dei nostri fiumi debbano
assomigliare ai parchi cittadini. Come si è poi dimostrato questo non prescinde dalla
garanzia di protezione dal rischio idraulico, anzi il problema può essere proprio ovviato
ridando all’acqua lo spazio che le è stato tolto. Una politica attuabile su più livelli, come si
è riscontrato negli esempi del fiume Zero e del canale Desolino.
C’è solo da augurarsi che questo sia solo l’inizio di una presa di consapevolezza generale,
che non si fermi alla felice realtà del Consorzio di bonifica Acque Risorgive, ma si espanda
oltre i confini regionali e nazionali.
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