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Riassunto
La gestione dei corsi d’acqua è un’attività molto complessa in cui gli enti
gestori della risorsa idrica sono continuamente chiamati a mediare tra
esigenze di sicurezza idraulica ed esigenze ambientali. L’utilizzo di un
approccio prettamente idraulico, predilige la completa eliminazione della
vegetazione lungo i sistemi fluviali per agevolare il deflusso dell’acqua, a
scapito però della funzionalità ecologica degli idrosistemi. Al contrario una
gestione “gentile” dei corsi d’acqua, cerca di soddisfare al contempo
stesso la ricerca della sicurezza idraulica e la funzionalità ecologica e
ambientale, utilizzando la presenza della vegetazione d’alveo e riparia.
Da qualche anno il Consorzio di Bonifica Dese Sile affronta attivamente
questa tematica di compromesso, proponendo una serie di iniziative atte
al miglioramento ambientale dei corsi d’acqua. La manutenzione della
vegetazione lungo i corsi d’acqua viene eseguita nel rispetto del ruolo
della vegetazione in alveo, per il suo contributo nei processi depurativi, nel
consolidamento delle sponde, nella regolazione del deflusso delle portate
di piena nonché nella preservazione della diversità ambientale e biologica
lungo i sistemi fluviali. Salvo i casi di serio rischio idraulico, la vegetazione
non viene più eliminata completamente nell’alveo, anzi, in certi casi la
semplice realizzazione del canale di corrente in tratti rettificati permette un
agevole deflusso dell’acqua e innesca quel dinamismo morfologico tipico
dei

corsi

d’acqua

meandriformi,

realizzando

una

soddisfacente

riqualificazione ambientale ed ecologica.
La progettazione ha previsto la realizzazione di nuovi tracciati dei corsi
d’acqua ad andamento sinuoso, di aree golenali vegetate e aree
esondabili lungo il loro percorso, sia per innescare i processi di
depurazione, sia per aumentare lo spazio “disponibile” all’acqua e
permettere la laminazione delle onde di piena. Un’ulteriore novità è stata
la diversificazione dell’utilizzo degli impianti idrovori, utilizzati non solo per
agevolare lo scolo meccanico verso il mare, ma anche per “gestire” i livelli
di portata a monte (assieme ad appositi manufatti di regolazione), per
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aumentare i tempi di residenza delle acque lungo la rete consortile e nelle
aree esondabili, favorendo i processi di fitodepurazione.
Il presente lavoro si è posto l’obiettivo di documentare le esperienze
progettuali e gli interventi di manutenzione della vegetazione dei corsi
d’acqua, sia con l’approccio idraulico sia quello “gentile” o ecologico,
presso il Consorzio di Bonifica Dese Sile, valutando i rispettivi limiti di
applicabilità e la possibilità di una convivenza proficua tra i due tipi di
manutenzione.
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Abstract
River dynamics is very complex, and the agencies in charge for the river
management activity often have to balance between the need of
guarantee hydraulic security to surrounding human settings and to
maintain and enhance the ecological properties of the river corridor. The
most classical engineering vision tend to consider the river as a “water
way” and thus tend to remove form the banks all the vegetation and other
natural discontinuities which can increase the flow resistance and reduce
the flow conveyance. In the last 20 years, this classical approach is
changing toward a management strategy which tend to give back space to
the rivers, in the aim to facilitate their self-adjustment tendencies and a
more sustainable and less expensive (in the long-term perspective)
management. This approach usually take advantage from the use of
riparian and in-stream vegetation.
The Consorzio di Bonifica Dese-Sile, the agency responsible for the
management of the cited river systems, is currently testing various
strategies and techniques of sustainable river management and river
restoration, looking for a compromise between the need of flood protection
and fluvial ecological enhancement. In particular, the in-stream vegetation
is managed in the respect to its great contribution to river auto-depuration
processes, banks stability and river habitats and ecological biodiversity.
Where possible, the in-channel vegetation is not totally removed, and the
natural self-channel evolution is facilitated by localized mows.
The aim of the present work is to presents and to critically reviews the
practical experience of the Consorzio di Bonifica Dese-Sile, in design
fluvial intervention which try to compromise the flood risk protection and
the sustainable fluvial system management. Potentials, limits, future needs
and optimization proposal are finally discussed.
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Capitolo 1. Il sistema fluviale
Un fiume può essere definito come “un corso d’acqua continuo, con
portata più o meno costante”, oppure come “un corso d’acqua dolce, a
carattere permanente, che ha origine da una sorgente montana, da un
ghiacciaio o da un lago” (Sabbadini, 2001).
Con riferimento al ciclo dell’acqua (ciclo idrologico), i fiumi e tutti i corsi
d’acqua di varia dimensione (rivoli, canali, torrenti) costituiscono una “rete
drenante”, si originano dall’insieme dei fenomeni legati all’acqua nel suo
naturale movimento sulla superficie terrestre e rappresentano la fase di
chiusura del ciclo idrologico riversando l’acqua nel mare o negli oceani.
Allo stesso tempo il fiume è un vero e proprio ecosistema, è una sorta di
“organismo vivo”, un sistema complesso in continua trasformazione,
caratterizzato da un insieme di elementi organici ed inorganici, viventi e
non viventi in continuo equilibrio tra loro, dove le caratteristiche delle
singole parti e le relazioni che li legano determinano le proprietà
d’insieme.

1.1 Le quattro dimensioni del fiume e il suo dinamismo
morfologico
Un corso d’acqua è caratterizzato da uno sviluppo in quattro dimensioni:


longitudinale: da monte a valle;



trasversale: da sponda a sponda;



verticale: dalla superficie dell’acqua al fondo;



temporale.

È intuibile come lungo la dimensione longitudinale di un corso d’acqua si
incontri un’ampia variabilità dei parametri morfologici, idrodinamici, fisici e
chimici dell’idrosistema (temperatura, illuminazione, pendenza, velocità
della corrente, tiranti idrici, granulometria del substrato, concentrazione di
nutrienti, sostanza organica, gas e sali disciolti) e in relazioni ad essi i
popolamenti biologici (sia eterotrofi che autotrofi) che nell’idrosistema
sussistono.
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Anche la sezione trasversale di un corso d’acqua è soggetta a continue
variazioni della portata idrica (Q [m3/s]), del tirante idrico (h [m]), della
velocità della corrente (v [m/s]) lungo la dimensione trasversale e verticale.
In funzione dei diversi regimi di portata idrica, nei corsi d’acqua vallivi si
possono distinguere canali di piena, di morbida e di secca ognuno
caratterizzato da definite sezioni all’interno dell’alveo, riferibili a ciascun
livello idrometrico associato al tipo di portata. Le condizioni idrodinamiche
e biologiche sono molto diverse in tutte le tre dimensioni spaziali del corso
d’acqua.
Un fiume è un sistema dinamico in continua trasformazione morfologica, i
processi erosivi, di trasporto e di sedimentazione, determinano una
continua movimentazione delle particelle solide e quindi una variazione
morfologica apprezzabile a livello di sezione trasversale, di profilo
longitudinale e di percorso planimetrico. La scala temporale dei
cambiamenti può variare da tempi geologici (103-106 anni) a poche ore, a
seconda del processo in atto. Anche la scala spaziale geomorfologica è
ampia passando da variazioni di km (migrazione degli alvei) a variazioni di
pochi cm (variazioni del profilo longitudinale e delle sezioni trasversali,
migrazione delle barre). In genere l’entità delle modificazioni a livello
spaziale (altimetrico e/o planimetrico) sono strettamente interconnesse ad
una determinata scala temporale (fig. 1.1).
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Figura 1.1 Relazione tra la scala spaziale e temporale dei cambiamenti morfologici
dei corsi d’acqua. [da Church, 2008]

Tutte le variazioni morfologiche e idrauliche cui è soggetto naturalmente
un corso d’acqua interagiscono direttamente con gli ecosistemi ripari che
di conseguenza si adattano, però nel momento in cui le variazioni hanno
un’origine antropica (modificazioni rapide e durature nel tempo), viene
meno la connessione tra la scala temporale e quella spaziale dei
cambiamenti, determinando l’impossibilità di adattamento in tempi così
brevi alle nuove condizioni ambientali, causando degli effetti negativi sulla
funzionalità stessa del sistema fluviale.
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1.2 Cenni di ecologia fluviale
Il fiume è un sistema complesso che comprende l’acqua, ma anche tutta
una serie di habitat e di popolamenti biologici come organismi acquatici
(batteri, alghe, larve di insetti, crostacei, molluschi, pesci), vertebrati
terrestri (rettili, mammiferi e uccelli), formazioni vegetali acquatiche e
terrestri. Un fiume allo stato naturale, attraversa e crea molteplici habitat
che ospitano un gran numero di specie viventi: questa diversità
ambientale e biodiversità sono le condizioni essenziali perché un corso
d’acqua possa mantenere il proprio equilibrio e svolgere al meglio tutte le
sue funzioni.
Una delle funzioni più importanti è senz’altro rappresentata dal potere
autodepurante del fiume, il meccanismo attraverso cui microrganismi,
macroinvertebrati e vertebrati demoliscono i rifiuti organici di origine
naturale o antropica immessi nelle acque.
1.2.1 Il sistema depurante del fiume
Ciascun

organismo

dell’idrosistema

ha

una

specifica

funzione

contribuendo al meccanismo di autodepurazione del fiume, infatti la
sostanza organica di origine naturale o antropica che raggiunge un corso
d’acqua, subisce una degradazione ad opera di una serie di sistemi
depuranti sostenuti dalle comunità biologiche che sussistono nello stesso
idrosistema (tab. I).
I TRE SISTEMI DEPURANTI DEI SISTEMI FLUVIALI
Comunità microscopica
I° sistema depurante

Batteri, funghi, ciliati, microalghe, amebe, nematodi
ecc. Formano il periphyton, la sottile pellicola biologica
scivolosa che riveste i ciottoli del fiume

Macroinvertebrati
II° sistema depurante

Crostacei, molluschi, vermi, larve di insetti

Vertebrati
III° sistema depurante

Anfibi, pesci, rettili, uccelli e mammiferi

Tabella I. I tre sistemi depuranti dei corsi d’acqua allo stato naturale.
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La sostanza organica immessa nel corso d’acqua subisce una prima
decomposizione da parte del periphyton, batteri e funghi operano una
prima degradazione e mineralizzazione dei residui organici, i cui prodotti
vengono riciclati dai vegetali (microalghe, idrofite).
Il primo sistema depurante sostiene fisicamente e biologicamente il
secondo sistema depurante costituito dai macroinvertebrati, la cui
caratteristica principale è la specializzazione alimentare degli organismi
che lo costituiscono. I macroinvertebrati agiscono con una duplice azione,
da un lato nutrendosi di batteri ne “ringiovaniscono” le popolazioni
mantenendole in uno stato di continua attività, dall’altro sminuzzano la
sostanza organica grossolana in particelle minute, aumentandone la
superficie e favorendo l’attacco da parte dei batteri.
Si può asserire quindi che l’efficienza di un sistema depurante viene
potenziata dall’efficienza dell’altro; al contrario il danneggiamento di un
sistema depurante si ripercuote negativamente sull’efficienza dell’altro.
Il terzo sistema depurante è costituito dai vertebrati acquatici e terrestri
che si nutrono dei macroinvertebrati (Autorità di Bacino del Magra, 1998)
Esiste anche una sorta di quarto sistema depurante rappresentato
dall’ambiente terrestre limitrofo al corso d’acqua, la cui integrità condiziona
l’efficienza dei primi tre sistemi depuranti. Le fasce di vegetazione riparia
oltre a costituire degli habitat per le comunità biologiche del fiume
svolgono un’importante azione di filtraggio meccanico e biologico.
Il sistema depurante del fiume è un processo che ad ogni passaggio nella
catena trofica conserva solo il 10% della biomassa e il restante 90% viene
degradato producendo anidride carbonica e calore (fig. 1.2)
Nel contesto attuale l’immissione nei corsi d’acqua di sostanze di origine
civile, industriale e agricola (sostanze organiche e inorganiche ad effetto
fertilizzante), ha causato un’alterazione dei sistemi depuranti fluviali.
L’apporto di grandi quantità di sostanza organica di origine antropica,
provoca asfissia dell’acqua a causa della maggior richiesta di ossigeno da
parte delle comunità batteriche che la decompongono, inoltre l’immissione
di sostanze fertilizzanti come azoto e fosforo determina processi di

5

eutrofizzazione (produzione di biomassa algale), anossia dell’acqua (per
decomporre le alghe) e sviluppo di microrganismi saprofiti che consumano
ulteriore ossigeno dell’acqua.
Appare evidente l’importanza di ricostituire e/o mantenere le condizioni di
naturalità dell’ambiente fluviale al fine di garantire la sua perfetta efficienza
funzionale specialmente a livello depurativo.

Figura 1.2 L'essenza del processo autodepurante. I rifiuti organici provenienti dal
territorio (A: foglie e frammenti vegetali, B: escrementi e spoglie animali, C: scarichi
antropici),

raggiunto

il

fiume

vengono

assunti

dagli

organismi

acquatici

(D:

macroinvertebrati, E: pesci, ecc.) e trasformati in biomassa vivente che, in parte, viene
restituita al territorio sotto forma di insetti alati (F), uccelli (G) e altri organismi. [da
Sansoni, 1997]

1.2.2 Il “River Continuum Concept”
In condizioni di naturalità un fiume può essere considerato una
successione di ecosistemi che sfumano gradualmente l’uno nell’altro e
sono interconnessi con gli ecosistemi terrestri circostanti, si parla pertanto
di continuità secondo la dimensione longitudinale e trasversale.
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Da queste evidenti interazioni tra le componenti del fiume è nato il
Concetto di Continuum Fluviale. Il “River Continuum Concept” (fig.1.3) è
una visione unificante dell’ecologia fluviale che richiama l’attenzione sulla
stretta dipendenza della struttura e delle funzioni delle comunità biologiche
dalle condizioni geomorfologiche ed idrauliche medie del sistema fisico
(Vannote et al., 1980; Minshall et al., 1985; Statzner e Higler, 1985).
Il metabolismo fluviale dalla sorgente alla foce del corso d’acqua varia in
funzione della quantità di detrito vegetale e degli organismi fotosintetici.
Nei corsi d’acqua montani il metabolismo fluviale è eterotrofico: la
vegetazione riparia fornisce una grande quantità di detrito organico
(CPOM: Coarse Particulate Organic Matter) sostenendo gli organismi
trituratori e collettori, inoltre l’ombreggiamento riduce lo sviluppo dei
produttori fotosintetici (alghe, muschi, idrofite vascolari) a scapito dei
pascolatori.
Procedendo verso valle, nei fiumi di media grandezza la diminuzione
dell’ombreggiamento e l’aumento della temperatura, permette lo sviluppo
degli organismi fotosintetici e causa il passaggio dal metabolismo
eterotrofico a quello autotrofico: aumentano i pascolatori a scapito dei
trituratori mentre i collettori sfruttano il particolato organico fine (FPOM:
Fine Particulate Organic Matter) prodotto dai trituratori nei rami montani.
Ancora

più

a

valle,

nei

grandi

fiumi

meandriformi

di

pianura

l’ombreggiamento è trascurabile ma la torbidità dell’acqua limita i processi
fotosintetici, in queste condizioni il metabolismo fluviale ritorna eterotrofico
con il dominio dei collettori che si cibano della grande quantità di materia
organica particolata fine proveniente dai tratti superiori.
Concludendo il metabolismo fluviale e le stesse comunità biologiche sono
influenzate dalle condizioni locali, ma anche dai processi che avvengono
nei tratti a monte, da qui l’esigenza di non interrompere la continuità e il
dinamismo nelle dimensioni del fiume, poiché qualsiasi alterazione
all’interno dell’idrosistema (ad esempio interruzioni longitudinali e/o
trasversali) ha effetti diretti sugli ecosistemi a valle.
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Figura 1.3 Schema del River Continuum Concept. Mostra le relazioni tra le dimensioni
del corso d’acqua e i graduali aggiustamenti nella struttura e nella funzione delle
comunità lotiche. P/R = rapporto tre Fotosintesi e Respirazione. [da Vannote et al.,1980]

1.2.3 La spiralizzazione dei nutrienti
L’ecosistema acquatico può essere tanto chiuso quanto aperto. Uno
stagno è un ecosistema chiuso al pari di una foresta, mentre un corso
d’acqua è un ecosistema aperto, giachè è un ecosistema dotato di
importanti interconnessioni trofiche, flussi di materia ed energia.
In un ecosistema chiuso la materia organica è continuamente rielaborata
all’interno del sistema stesso, mentre nel caso di un ecosistema aperto
come un corso d’acqua la mineralizzazione e il riciclo della sostanza
organica

avviene

durante

il

trasporto

8

ad

opera

della

corrente.

L’accoppiamento tra ciclizzazione e trasporto verso la foce crea una sorta
di spirale. Il modello della “spiralizzazione dei nutrienti” rappresenta con
una spirale il principio di metabolizzazione dei materiali organici e il loro
trasporto lungo un fiume, comprese le interrelazioni con il territorio
circostante (Minshall et al., 1983).
L’ampiezza delle spire dipende dalla presenza di una catena più o meno
completa di organismi in grado di operare la ciclizzazione della sostanza
organica, mentre la distanza tra le spire rappresenta la velocità della
corrente, quindi il trasporto lungo il fiume.
La ciclizzazione è in relazione alla morfologia del substrato e al tempo di
trasporto del materiale organico grossolano e può essere (fig. 1.4):


veloce e corta: spire molto ravvicinate a trasporto rapido;



lenta e corta: spire molto ravvicinate a trasporto lento;



veloce e lunga: spire molto distanziate a trasporto rapido;



lenta e lunga: spire molto distanziate a trasporto lento.

Minore è il diametro delle spire maggiore è la velocità di riciclo, minore è la
distanza tra le spire maggiore è la ritenzione del sistema, quindi più basso
è il trasporto. La stabilità dell’ecosistema è alta solo nei primi due casi di
figura 1.4.
Il potere autodepurante di un fiume aumenta con l'ampiezza della spirale e
all'aumentare del numero delle spire per unità di lunghezza, in rapporto
alla quantità di sostanza che può essere riciclata per ogni singolo giro
della spirale ed al numero dei cicli che si possono svolgere nell'unità di
lunghezza, numero che aumenta con il ridursi della velocità della corrente.
L’entità del trasporto non dipende solo dalla velocità della corrente, ma
anche dalla presenza ed efficienza di dispositivi di ritenzione.
Un corso d'acqua a corrente veloce con pochi dispositivi di ritenzione
(tronchi, massi, ciottoli) è incapace di trattenere per lunghi periodi la
materia organica particolata grossolana, quindi le spire sono distanti con
un diametro ampio e la materia non riesce ad essere elaborata e
assimilata dai sistemi depuranti presenti nel fiume. Mentre in un corso
d'acqua di tipo lotico i frammenti vegetali spesso sono intrappolati sul
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fondo dell'alveo o intrappolati sotto massi, sotto i ciottoli, lungo la riva tra le
radici emergenti della vegetazione riparia,

subendo i vari processi di

trasformazione. La ritenzione avviene anche nei siti ove si verifica una
riduzione locale della velocità della corrente (pozze profonde, situazioni di
ristagno e rigurgito d’acqua, tratti con pendenza ridotta).

Figura 1.4 Spiralizzazione dei nutrienti. Effetti di differenti relazioni fra la distanza del
trasporto ad opera della corrente (velocità x tempo) e l’attività biologica sulla materia
organica metabolizzabile ciclizzata in diversi corsi d’acqua. Più piccolo è il diametro della
spira e più veloce è il tasso di riciclo; la distanza fra le spire indica la distanza a valle del
trasporto. I = Import; E = Export. [da Minshall, 1983]

L’ecosistema acquatico è aperto non solo nella dimensione longitudinale
del corso d’acqua ma anche nella dimensione trasversale, da sponda a
sponda attraverso le fasce di vegetazione riparia confermando il concetto
di continuità fluviale espresso precedentemente. Tale continuità permette
al corso d’acqua di svolgere un’azione non solo a livello d’alveo ma anche
sul territorio circostante (fascia perifluviale) costituita da alvei secondari
interessati dal debole deflusso, meandri abbandonati collegati al fiume
solo ad un’estremità, oppure disgiunti e comunicanti in occasione delle
piene, stagni, acquitrini, boschi igrofili, che comprende anche fasce
naturali riparie come lanche, saliceti, alneti e prati idrofili.
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Considerando un corso d’acqua secondo una visione pluridisciplinare e
considerando tutte le interconnessioni presenti tra tutte le sue componenti,
appare evidente come qualsiasi barriera che interrompa la continuità sia
longitudinalmente, trasversalmente e verticalmente abbia effetti diretti
sulla biodiversità che crea e sulla sua capacità depurante (Boon, 1992).
1.2.4 La diversità ambientale del sistema fluviale
Lo studio ecologico dei fiumi incorpora diverse scale di risoluzione
spaziale: microhabitat, sequenza buca-raschio, tratto fluviale, segmento
vallivo, bacino, ciascuno dei quali è caratterizzato da proprie forme e
processi e richiede quindi una specifica analisi ecologica.
Particolare

importanza

rivestono

alcune

componenti

ambientali

riconducibili al principio unificante della diversità ambientale, riproposto a
diverse scale spaziali, tra queste:


eterogeneità del substrato,



sequenze buche-raschi;



sinuosità del tracciato;



vegetazione riparia;



ecotoni acquatici/terrestri.

A livello di microhabitat (scala minore) la diversità ambientale è
rappresentata soprattutto dalla eterogeneità del substrato, densamente
popolato da una grande varietà di macroinvertebrati. Ciascuna specie
presenta una ben definita specializzazione alimentare, pertanto quanto
maggiore è l’eterogeneità del substrato, tanto maggiore è il numero di
specie che possono convivere nell’ambiente. L’elevata diversità biologica
che ne deriva, permette una rapida ed efficace risposta alle variazioni
temporali del carico organico, quindi una migliore efficienza dei sistemi
depuranti ed una maggiore stabilità del sistema.
Alla scala immediatamente superiore (fig. 1.5), la diversità ambientale è
espressa da:


sequenza buche-raschi;



sinuosità del tracciato;
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presenza di barre di meandro;



rive dolcemente digradanti;



ostacoli locali alla corrente (grossi massi, rami incastrati sul fondo);



vegetazione sommersa e di radici sommerse di alberi ripari.

A questo livello la diversità ambientale riveste una particolare importanza
per l’ittiofauna. Ciascuna specie ittica trascorre la sua esistenza
trasferendosi dall’uno all’altro di questi ambienti per compiere le proprie
attività vitali (sosta, rifugio, esplorazione, alimentazione, riproduzione): in
genere le buche e i ricoveri sono utilizzati come area di sosta e rifugio ed i
raschi per l’alimentazione, mentre le aree di transizione tra buche e raschi
forniscono un eccellente habitat per l’ovodeposizione. Diversi sono i fattori
biotici e le combinazione degli stessi, in grado di condizionare l’idoneità
ambientale per le diverse specie ittiche. Buche di adeguata profondità
sono essenziali per la sopravvivenza dei pesci nei periodi di basse
portate, quando i raschi restano quasi asciutti (Côté, 1970). Particolare
importanza, data la grande diffusione del comportamento territoriale nei
pesci, riveste la presenza di ricoveri e di ripari in alveo o sottosponda
(grossi massi, rami incastrati sul fondo, sponde sottoescavate, radici
arboree sommerse) fornendo ai pesci un ambiente relativamente calmo,
che consente anche il superamento dei periodi di elevate portate idriche.
Da queste considerazioni appare evidente che le ricorrenti irregolarità
morfologiche di un corso d’acqua, la loro dinamicità spaziale e temporale
non sono fattori di disordine idraulico ma sono la condizione essenziale
per garantire quella “diversità ambientale” che permette la presenza di
un’elevata biodiversità, quindi, un’elevata stabilità degli ecosistemi fluviali
e l’esplicazione delle loro molteplici funzioni ambientali.
Nei corsi d'acqua naturali la corrente è continuamente variabile sia nel
tempo che nello spazio, anche a distanze molto brevi; non vi sono filetti
fluidi paralleli tra loro o alle rive. Si formano così irregolarità morfologiche
che restano stabili per un ampio intervallo di portate e si auto mantengono
(fig. 1.5):
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buche (pool): approfondimenti allungati, generalmente sul lato
esterno delle anse; flusso convergente alle alte portate; bassa
velocità alle basse portate; sedimenti fini;



barre di meandro (o barre a punta, point bar): zone di
sedimentazione adiacenti alle buche, sul lato interno delle anse;
sezione trasversale asimmetrica;



raschi (riffle): aree rilevate, generalmente nei tratti rettilinei; flusso
divergente alle alte portate; elevata velocità e turbolenza, anche
alle basse portate; substrato grossolano; sezione trasversale
simmetrica; rischio di prosciugamento alle basse portate;



vegetazione riparia: stabilizza l'alveo, fornisce detrito organico (cibo
per gli organismi acquatici), limita l'eccessivo sviluppo della
vegetazione acquatica, protegge dall'eccessiva illuminazione e
riscaldamento, intercetta, filtra e depura le acque di dilavamento del
suolo.

Figura 1.5 Elementi morfologici di rilevanza ecologica in un alveo naturale. [A da
Keller e Brookes, 1984 (modif.); B e C da Brookes, 1988; D da Chang, 1988]
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1.3 La vegetazione e il corso d’acqua
Precedentemente si è evidenziato come la struttura e le diverse
funzionalità espletate da un corso d’acqua dipendono da un insieme di
fattori abiotici e biotici, strettamente interconnessi ed in continuo equilibrio.
In particolare, è stato evidenziato il ruolo svolto dalla componente biotica,
in grado di costituire una serie di sistemi depuranti interdipendenti l’uno
dall’altro. Le comunità biologiche dell’idrosistema sono rappresentate da
organismi microscopici (batteri, funghi, ciliati, microalghe, amebe,
nematodi, ecc), da macroinvertebrati (crostacei, molluschi, vermi, larve di
insetti, ecc), da vertebrati (anfibi, pesci, rettili, uccelli e mammiferi) e dalla
componente vegetale (acquatica e riparia) che crea un ambiente
favorevole per la micro e macrofauna e un’azione di filtro meccanicobiologico.
La

componente

vegetale

presente

negli

ecosistemi

fluviali

è

costantemente soggetta a diversi fattori limitanti determinati dallo stesso
dinamismo spaziale e temporale del corso d’acqua.
Oltre alla variazione dei fattori climatici lungo il corso d’acqua, i fattori che
condizionano la distribuzione e la struttura della vegetazione sono le
dimensioni del corso d’acqua, la frequenza e durata del periodo di
sommersione, i livelli della falda freatica, la limpidezza dell’acqua, la
litologia e granulometria del substrato, l’entità la frequenza e la
distribuzione (spaziale e temporale) degli eventi meteorici, l’uso del suolo,
la continua variazione delle caratteristiche idrometriche (le continue
variazioni del livello idrometrico, della velocità della corrente, associate
alla morfologia del corso d’acqua determinano condizioni ambientali ed
ecologiche molto diversificate).
La presenza all’interno dell’alveo di continui processi di erosione, trasporto
e sedimentazione di particelle solide, nonché l’apporto di sedimenti a
scala di bacino idrografico creano variazione dell’estensione delle aree
disponibili per l’insediamento della vegetazione riparia. Anche le attività
antropiche, determinando l’uso del suolo nel bacino, alterando lo stato
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trofico, i cicli dei nutrienti e le caratteristiche chimico-fisiche dell’acqua,
influenzano fortemente le caratteristiche dei popolamenti vegetali.
Il climax delle formazioni vegetali dei corsi d’acqua è di tipo azonale, in
quanto non segue una precisa zonazione climatica come accade per i
popolamenti vegetali esterni al sistema fluviale. La presenza di condizioni
edafiche estreme e variabili, legate al dinamismo spaziale e temporale del
sistema fluviale, condiziona fortemente i popolamenti, determinando
l’instaurarsi

di

paraclimax,

(climax

edafico

anziché

climatico)

e

contribuiscono ulteriormente a rendere l’ambiente fluviale diversificato.
Una prima suddivisione schematica raggruppa i popolamenti vegetali di
ecosistemi fluviali in: phytoplancton, periphyton, macrofite acquatiche,
canneti (più correttamente fragmiteti, tifeti, scirpeti, cariceti), formazioni
erbacee pioniere di greto, nonché formazioni riparie arbustive ed arboree
(fig. 1.6). Si tratta di popolamenti e cenosi strettamente influenzati dalla
presenza dell’acqua, costituiti da specie adattate, spesso in maniera
esclusiva, agli ambienti fluviali.

Figura 1.6 Esempio di successione della vegetazione in ambienti umidi.
1. Quercus, Fraxinus, Populus; 2. Alnus, Salix; 3. Salix, Frangula, Sambucus; 4. Carex,
Phalaris; 5. Phragmites; 6. Typha; 7. Idrofite galleggianti; 8. Idrofite sommerse [da Bruni,
2001]
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1.3.1 La vegetazione d’alveo
Per vegetazione acquatica si deve comprendere non solo la vegetazione
sommersa ma tutta la vegetazione che si insedia nell’alveo bagnato.
L’alveo pertanto ospita diverse tipologie di piante acquatiche (fig. 1.7): le
radicate sommerse, radicate emergenti, radicate flottanti e le non radicate
flottanti, ognuna delle quali è caratterizzata da un specifico grado di
igrofilia tale da condizionare la distribuzione e presenza entro l’alveo.

Figura 1.7 Disposizione delle tipologie di piante acquatiche lungo la sezione
trasversale. A: radicate emergenti, B: radicate flottanti, C: radicate sommerse, D: non
radicate flottanti. [da Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, 2003]

Le radicate sommerse generalmente si posizionano nella parte più
profonda dell’alveo necessitando di una completa sommersione da parte
dell’acqua, il loro apparato radicale generalmente ha la sola funzione di
ancoraggio al fondo (Ceratophyllum sp.,Chara sp.).
Con tirante idrico minore, procedendo quindi verso le sponde dell’alveo si
insediano le radicate flottanti, ancorate tramite radici o rizoidi e dotate
foglie e organi riproduttivi galleggianti, sono dotate di dimorfismo fogliare
in quanto le foglie sommerse sono laciniate mentre quelle flottanti sono
laminari (Potamogeton sp., Nuphar sp., Ranuncullus sp.).
Nelle zone a velocità molto bassa o di acqua ferma generalmente si
trovano non radicate flottanti o pleustofite (Lemna sp., Trapa sp.) mentre
in prossimità delle rive si insediano le radicate emergenti ossia con una
gran parte dell’apparato vegetativo fuori dall’acqua, sono dotate di
un’idrofilia minore rispetto alle sommerse e le flottanti, tollerando i periodi
di emersione. Le radicate emergenti sono tipiche delle porzione d’alveo di
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morbida soggetta a continue fluttuazione del tirante idrico, zona tipica dei
canneti (fragmiteti, tifeti, scirpeti, cariceti) ma anche delle specie pioniere
di gretto.
Precedentemente

è

stata

evidenziata

l’importanza

della

diversità

ambientale all’interno di un corso d’acqua a cui partecipa attivamente
anche la vegetazione d’alveo, assolvendo alla funzione di habitat ad una
ricca varietà di vertebrati e invertebrati (fornisce risorse alimentari,
ambienti di rifugio, substrati per l’ovodeposizione), allo stesso tempo le
piante acquatiche incrementano notevolmente la capacità autodepurativa
del corso d'acqua, sia assumendo direttamente i nutrienti e immettendoli
nella catena trofica dell'ambiente fluviale sia ospitando il periphyton, il
biofilm in grado di decomporre la sostanza organica presente nell'acqua,
di assimilare i nutrienti e di favorire la trasformazione dell'azoto nitrico
disciolto nell'acqua in azoto gassoso tramite il processo di denitrificazione
(Agostinetto et al., 2002). Altra funzione fondamentale risiede nel
consolidamento delle rive ad opera degli apparati radicali della
vegetazione acquatica, limitano i fenomeni erosivi alla base del piede di
sponda evitandone lo scalzamento e l’accumulo di fango sul fondo,
diminuiscono il trasporto solido favorendo la deposizione localizzata dei
sedimenti.
Le specie vegetali in particolare quelle acquatiche sono spesso utilizzate
come indicatori ambientali grazie alla loro sensibilità a minime variazioni
ecologiche, denotando al tempo stesso la loro fragilità nei confronti delle
alterazioni di origine biotica e abiotica.
Dal punto di vista sistematico in area mediterranea le idrofite (vegetazione
acquatica) che si possono incontrare sono composte da:


rizofite (specie radicate al fondo) quali il millefoglio d’acqua Myriophyllum spp., la ninfea gialla - Nuphar luteum (L.) Sibth., la
ninfea bianca - Nymphaea alba L., diverse specie del genere
Potamogeton spp., i ranuncoli - Ranunculus spp., la castagna
d’acqua - Trapa natans L., ecc.;
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pleustofite (specie natanti non radicate al fondo) quali il morso di
rana - Hydrocharis morsus-ranae L., la lenticchia d’acqua Lemna
spp., l’erba pesce - Salvinia natans (L.) All., ecc.

Per quanto riguarda le specie elofite (vegetazione palustre) possiamo
trovare:


specie che possono vivere con l'apparato radicale immerso
nell'acqua, a diverse profondità a seconda della specie (es. la
scagliola - Phalaris arundinacea L. a meno di 25cm, la cannuccia Phragmites australis (Cav.) Trin. e la mazzasorda - Typha latifolia
L. fino a 50cm di sommersione permanente, il giunco di palude Schoenoplectus lacustris (L.) Pal. ad oltre 1m di profondità);



specie che si insediano anche sui terreni asciutti delle sponde,
ritrovando nuovamente la scagliola e la cannuccia. Alcune di
queste specie sono di grandi dimensioni ed emergono dall'acqua
anche per diversi metri.

Quando la profondità dell'acqua è limitata e costante, la vegetazione
acquatica può formare densi popolamenti (spesso monospecifici) che
invadono l'alveo e oppongono una forte resistenza al deflusso idrico.
1.3.2 La vegetazione riparia
La fascia riparia è una zona di transizione tra l’ecosistema acquatico e
quello terrestre, interessata dai periodici fenomeni di piena e dalla falda
freatica fluviale. In tale ambiente si colloca la vegetazione riparia che
delimita la fascia di pertinenza fluviale dall’area in cui si instaurano le
formazioni vegetali zonali.
La vegetazione riparia è costituita da specie igrofite la cui crescita è
influenzata dalla vicinanza degli apparati radicali all’acqua, è caratterizzata
da adattamenti morfologici e fisiologici (flessibilità di fusti e radici per
esempio), presenza di aerenchimi o radici avventizie (caratteristiche
tipiche del genere Populus, Salix, Alnus), adattamenti quali la riproduzione
vegetativa, dispersione dei semi per trasporto acqueo, ecc.
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La copertura vegetale riparia di un corso d’acqua allo stato naturale,
generalmente è strutturata da una serie di formazioni che si insediano una
dietro l’altra parallelamente al corso d’acqua, a partire dal limite esterno
dell’alveo di morbida (fig. 1.8). Nell’area delimitata dal letto di morbida si
insediano specie arbustive riparie a prevalenza di salici (saliceti arbustivi),
esternamente ad esse si trovano le formazione arboree riparie a
prevalenza di ontani e/o salici arborei e pioppi.

Figura 1.8 Profilo tipico della vegetazione di un corso d’acqua di pianura in
condizioni naturali. [da Di Fidio, 1991]

Spesso nelle zone più esterne si trova la presenza di specie quali il
frassino (Fraxinus oxycarpa), carpino nero (Ostrya carpinifolia) e roverella
(Quercus pubescens).
La vegetazione riparia è una parte integrante dell’ecosistema fluviale, dal
punto di vista funzionale svolge diverse funzioni fondamentali in base alla
sua ampiezza (fig. 1.9): regola il regime idraulico dell’alveo, impedisce il
rapido deflusso delle acque dopo le piene, nelle fasi di piena fornisce
riparo ai pesci dalla turbolenza della corrente, influenza il microclima,
contribuisce a controllare la fotosintesi delle alghe attraverso l’opera di
ombreggiamento, limita l’eccessivo aumento della temperatura dell’acqua
nei periodi estivi, aumenta la diversità ambientale e la biodiversità, funge
da habitat per anfibi, rettili, uccelli, mammiferi, svolge una funzione
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tampone nell’accumulo e rimozione dei nutrienti (apporta energia
all’idrosistema tramite l’accumulo a corto termine in biomassa non legnosa
e accumulo a lungo termine in biomassa legnosa).

Figura 1.9 Funzioni svolte dalle fasce di vegetazione riparia, in relazione alla loro
ampiezza. [U.S. Dept. of Agriculture and U.S. Environmental Protection Agency, 1997].

La vegetazione riparia svolge un’azione di filtro meccanico e biologico,
intercettando le acque di deflusso superficiale, ne rallenta la velocità,
inducendo la sedimentazione del carico solido e degli inquinanti ad esso
legati, combatte l’eutrofizzazione fluviale rimuovendo il fosforo legato alle
particelle

argillose

sedimentate

e

l’azoto

tramite

i

processi

di

denitrificazione a carico dei batteri azotofizzatori. La denitrificazione è un
processo di particolare interesse in quanto riduce i composti azotati ad
azoto gassoso (N2), che viene restituito all’atmosfera. Il processo è
operato da batteri anaerobi facoltativi in grado di utilizzare i nitrati (NO3-)
nei loro processi respiratori quando vengono a trovarsi in carenza o
assenza di ossigeno. Questi periodi di anossia si verificano quando il
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suolo viene saturato dall’innalzamento del livello della falda (Pinay et al.,
1990).
All’azione depurativa del sistema fluviale partecipa oltre alla vegetazione
acquatica anche quella di fascia riparia, la rimozione dei nutrienti dal corso
d’acqua è fondamentale, specialmente negli ultimi anni in cui è aumentato
in maniera considerevole l’apporto di materia organica proveniente da
attività agricole, da aree urbane, nonché l’apporto di sostanze organiche e
inorganiche ad effetto fertilizzante (azoto e fosforo contenuti nei
fertilizzanti agricoli). La stessa antropizzazione del territorio spinta fino al
margine del corso d’acqua (urbanizzazione selvaggia, sottrazione dello
spazio vitale dei fiumi, pratiche agricole spinte sino ai margini delle
sponde) ha determinato la totale scomparsa delle formazioni riparie, unico
elemento di biodiversità nel paesaggio agrario e urbano, nonché unico
corridoio ecologico che permette la libera circolazione delle specie, a
garanzia del mantenimento della funzionalità ecologica degli ecosistemi
attraversati dai corsi d’acqua.
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Capitolo 2. La gestione dei corsi d’acqua
La gestione dei fiumi e più generalmente dei corsi d’acqua è un tema
fondamentale specialmente nei tempi odierni. L’ambiente in cui l’uomo
vive inizia a dare seri segnali di sofferenza: allagamenti sempre più
frequenti, frane, inondazioni, inquinamento diffuso, bassa qualità delle
acque, periodi di magra più frequenti, lunghi e con portate sempre più
basse. Le problematiche cui l’uomo è chiamato a risolvere sono dovute
all’improprio sfruttamento delle risorse naturali, sia per il cattivo governo
del territorio in cui vive, sia per un’iniziale negligenza di fondo nell’utilizzo
delle risorse naturali.
Nel caso dei corsi d’acqua è innegabile che non esista una soluzione, una
strategia unica in grado di risolvere i problemi attuali e quelli del passato.
La tematica dei fiumi è strettamente legata alla gestione del territorio a
scala di bacino idrografico, al contenimento del rischio idrogeologico, alla
qualità delle acque, al recupero naturalistico ecc.
La realtà dei fatti colloca in primis chi si occupa della gestione dei corsi
d’acqua (Magistrati alle acque, Autorità di Bacino, Regioni, Consorzi di
bonifica, Comuni) a dover continuamente mediare tra diverse esigenze e
interessi: il contenimento idraulico, l’utilizzazione delle risorse idriche, la
tutela della salubrità ambientale e la difesa della biodiversità. Ad esigenze
diverse corrispondo approcci di gestioni diversi e spesso in antitesi tra
loro, ad esempio, in nome della sicurezza idraulica le richieste di “pulizie”
dei corsi d’acqua dalla vegetazione per agevolarne il deflusso vanno
contro gli interessi del mantenimento e/o ripristino della diversità
ambientale dei fiumi.
Un approccio prettamente idraulico nella progettazione, gestione e
manutenzione dei corsi d’acqua mira essenzialmente al contenimento del
rischio idraulico, ad agevolare il rapido deflusso dell’acqua verso il mare,
mentre un approccio più ecologico o gentile mira al ripristino e/o al
mantenimento delle condizioni di naturalità dei corsi d’acqua, sia per
garantirne le funzionalità ecologiche e in certa misura, anche quelle di
difesa idraulica.
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In un contesto così articolato di problematiche da affrontare e risolvere è
doveroso quindi abbandonare l’approccio monodisciplinare e adottarne
uno olistico, improntato sull’interdisciplinarietà, valutando di volta in volta
la situazione cui si è chiamati ad intervenire e cercando un compromesso
tra le molteplici esigenze che l’uomo vuole soddisfare utilizzando le risorse
ambientali.

2.1 L’impatto antropico nel territorio e nei sistemi fluviali
L’attività dell’uomo nei confronti dell’ambiente da sempre è stato
giustificato dall’esigenza di plasmare il territorio in cui vive, renderlo adatto
ad ospitare i suoi insediamenti, per disporre al meglio delle risorse naturali
necessarie allo sviluppo delle comunità.
Con riferimento agli habitat fluviali, questi sono stati alterati o distrutti in
diversi modi: le aree paludose bonificate, le golene destinate all’agricoltura
e agli insediamenti abitativi, numerose le canalizzazioni, molti tratti fluviali
deviati, rettificati e cementificati (anche per contenere il dissesto
idrogeologico in seguito al depauperamento della risorsa forestale, e la
conseguente alterazione del regime delle portate lungo la rete drenante).
L’obiettivo principe quindi è stato solo quello di domare i fiumi per
difendersi da essi, sfruttare la loro acqua e utilizzare i terreni perifluviali (e
non solo) ad uso agricolo, residenziale e produttivo.
2.1.1 L’impermeabilizzazione del territorio
Il territorio negli ultimi anni ha subito numerose trasformazioni, tanto nelle
zone montane quanto in quelle di pianura: un’eccessiva diminuzione della
superficie forestata, l’aumento dei terreni destinati all’agricoltura (tramite i
disboscamenti e attraverso le opere di bonifica), un’attività urbanistica
senza particolari forme di pianificazione e di controllo. Tali interventi
antropici hanno artificializzato il territorio causando una sostanziale
impermeabilizzazione dello stesso all’infiltrazione dell’acqua nel suolo
(Sansoni, 1995).
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L’effetto tangibile dell’impermeabilizzazione del territorio si riscontra con
un aumento dei picchi di piena a parità di frequenza degli eventi meteorici.
L’effetto di impermeabilizzazione determina la riduzione dell’infiltrazione
dell’acqua all’interno del suolo e il conseguente aumento dell’acqua che
defluisce per via superficiale. Infatti, si riscontra una netta diminuzione dei
tempi di corrivazione (tempo che impiega un’ipotetica “goccia d’acqua”
caduta nel punto idraulicamente più lontano del bacino per giungere alla
sezione di chiusura), quindi i volumi di precipitazione raggiungono la rete
drenante in tempi molto più brevi, con picchi di piena più elevati e che si
manifestano quasi simultaneamente dall’inizio degli eventi idrologici
estremi.
Nella figura 2.1 sono messi a confronto tre idrogrammi di piena, ognuno
riferito ad una determinata condizione del bacino idrografico: naturale,
artificializzato e perfettamente impermeabilizzato (ipoteticamente rivestito
da un lenzuolo plastico impermeabile); a parità di precipitazione caduta
nel bacino (8.841.000 m3) l’onda di piena evolve in maniera nettamente
diversa nelle tre ipotesi di bacino idrografico. All’aumento dell’artificialità
del territorio l’onda di piena è sempre più anticipata nel tempo, con una
portata via via più elevata che si esaurisce più rapidamente lasciando
spesso i fiumi in secca. Se la sezione del corso d’acqua è capace di
veicolare 100 m3/s, in condizioni naturali si verificano modesti allagamenti
(di norma una volta all’anno); nel bacino artificializzato si verificano più
volte all’anno inondazioni serie e inondazioni disastrose ogni due o tre
anni, nell’ipotetico bacino coperto dal lenzuolo plastico si verificano
frequentissime inondazioni catastrofiche (praticamente ad ogni evento
piovoso di rilievo).
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Figura 2.1 Rappresentazione schematica (esagerata ad arte) di un idrogramma di
piena in bacini naturali, artificializzati e totalmente impermeabilizzati. 1) bacino
idrografico in condizioni naturali; 2) stesso bacino dopo la sua artificializzazione; 3)
stesso bacino, ipoteticamente rivestito da un lenzuolo plastico impermeabile. [da
Sansoni, 1995]

La riduzione della superficie forestata a causa di una cattiva gestione del
patrimonio forestale e la contrazione delle attività agro-silvo-pastorale,
hanno determinato un alto dissesto idrogeologico, quindi un maggior
rischio idraulico che colpisce tanto le aree montane tanto quelle di
pianura; contemporaneamente l’eliminazione della vegetazione riparia dei
fiumi ha ulteriormente aggravato la situazione.
Il ruolo della copertura forestale è fondamentale nelle zone montane dove
si originano i corsi d’acqua, per il suo ruolo a livello dei meccanismi di
deflusso dei volumi di precipitazione, altrettanto fondamentale è nelle
fasce riparie rallentando ulteriormente il deflusso per via superficiale (fig.
2.2): permette una prima intercettazione dell’acqua che precipita al suolo,
la sua evaporazione, la maggiore infiltrazione nel suolo, l’assorbimento
per merito degli apparati radicali e la conseguente evapotraspirazione,
una maggiore ricarica della falda idrica, maggiori volumi di deflusso
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ipodermico e di falda (volumi di drenaggio che giungono alla rete drenante
in tempi maggiori) rispetto a quelli di deflusso superficiale.

Figura 2.2 Effetti della forestazione. In grigio sono state evidenziate le funzioni svolte
anche dalle fasce di vegetazione riparia lungo i fiumi. [da Sansoni, 1993 (modificato)]

Per quanto riguarda l’urbanizzazione occorre precisare che ha un
completo effetto impermeabilizzante nei confronti del suolo, solo da breve
tempo si è cominciato a prevedere dei meccanismi di compensazione
all’aumento della superficie cementificata, tramite la realizzazione di aree
inondabili o bacini di ritenzione delle acque meteoriche, piazze e
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parcheggi drenanti per recuperare anche nei centri abitati la capacità di
ritenzione idrica del suolo.
La pratica agricola sempre più spinta oltre a sottrarre lo spazio vitale ai
fiumi (assieme all’urbanizzazione) ha contribuito ad accelerare i deflussi in
diverso modo: tramite le operazioni di spianamento del terreno
(eliminando

cavità

e

avallamenti

in

grado

operare

una

prima

intercettazione dell’acqua meteorica e di favorirne l’infiltrazione), con
determinati tipi di arature secondo le linee di massima pendenza, con la
pratica di lasciare spogli i terreni per diversi periodi di tempo, con una
riduzione delle opere di regimazione delle acque come scoline ed
affossature (Sansoni, 1995).
2.1.2 Gli interventi nei corsi d’acqua: l’approccio classico della
gestione idraulica
I fiumi, soprattutto nei tratti di pianura, sono da secoli oggetto di interventi
idraulici (Sansoni, 1995). Gli interventi attuati dall’uomo nei tempi passati,
in particolare con le opere di bonifica delle paludi al fine di contrastare
l’epidemia di malaria e al tempo stesso recuperare aree da destinare
all’agricoltura, lo ha necessariamente obbligato in uno stato di continuo
sforzo per controllare l’acqua e il suo deflusso; venendo meno tale
controllo l’acqua recupererebbe inevitabilmente tutto lo spazio che gli è
stato sottratto.
In quest’ottica, agli interventi di bonifica delle zone paludose sono seguiti
tutta una serie di interventi idraulici a carico dei fiumi, infatti, il recupero di
vaste zone da adibire alla coltivazione della terra e allo sviluppo
urbanistico-produttivo ha necessariamente portato ad ulteriori interventi di
messa in sicurezza contro il rischio di esondazioni, sia per tutelare i campi
coltivati, sia per difendere i centri abitati in forte espansione.
Gli interventi sul territorio spesso sono stati frammentati e non coordinati in
un piano di gestione unico: se da un lato l’urbanizzazione con una
localizzazione irresponsabile degli insediamenti era priva di misure
compensative all’impermeabilizzazione del suolo, dall’altro c’è stata
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un’insufficiente gestione a scala di bacino idrografico (cattiva gestione
forestale in primis), infatti, un approccio basato sull’emergenza ha
privilegiato negli ultimi decenni la realizzazione di opere intensive per la
riduzione del rischio nelle pianure, ove si trova la maggioranza della
popolazione e del patrimonio pubblico e privato, trascurando spesso un
approccio basato sull’intervento a lungo termine con opere estensive ed
intensive nella parte superiore del bacino, ove il fenomeno erosivo inizia a
manifestarsi e dove la sistemazione agisce sulle cause del dissesto
(Cornelini, 2002).
La tabella II mostra i diversi impatti antropici diretti e indiretti a livello di
ecosistema fluviale e nell’ambiente in generale, in ambito montano gli
interventi sono stati spesso a carattere intensivo (articolo 2 del D.M.
20/08/1912) tramite opere strutturali indirizzate a limitare i gradi di libertà
dei

torrenti,

ossia

l’allargamento

(dimensione

trasversale)

e

l’approfondimento (dimensione verticale). Si annoverano quindi opere
trasversali (briglie e soglie di fondo) e longitudinali per contenere
l’instabilità degli alvei; scolmatori, casse di espansione e bacini di deposito
per ridurre le portate liquide e solide, canalizzazioni (cunettoni) per
favorire lo smaltimento delle portate solide, ricalibrature e rettifiche per
migliorare la capacità delle sezioni idrauliche nel contenere le portate di
piena.
Per quanto riguarda il territorio di pianura, sempre in nome della sicurezza
idraulica gli interventi nei corsi d’acqua hanno causato la cementificazione,
la risagomatura (a geometria trapezoidale) e restrizione degli alvei, la
rettificazione di diversi tratti fluviali (drizzagni), la rimozione della
vegetazione; per scopi irrigui e industriali sono state eseguite traverse
fluviali,

paratoie

e

derivazioni

varie;

la

rapida

e

spregiudicata

urbanizzazione e l’aumento dei terreni coltivati ha sottratto buona parte
dell’area di pertinenza fluviale e con esso le fasce di vegetazione riparia e
le aree golenali (aree esondabili in grado di trattenere l’acqua durante i
picchi di piena).
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IMPATTI ANTROPICI SULL’ECOSISTEMA FLUVIALE
DIRETTI
INDIRETTI
SICUREZZA IDRAULICA
Arginature, rettificazioni della planimetria,
ricalibratura delle sezioni, pennelli, opere
trasversali di consolidamento e di
trattenuta del materiale solido (briglie e
soglie di fondo), casse di espansione,
diversioni,
rimozione
vegetazione
spondale e detrito vegetale
NAVIGAZIONE
Dragaggio, porti fluviali, chiuse e conche
di navigazione, rimozione detrito vegetale
PRELIEVO INERTI IN ALVEO
Cave di ghiaia e sabbia
IRRIGAZIONE E PRELIEVI IDRICI A SCOPO

ATTIVITÀ AGRICOLA
Sostanze
chimiche
(concimi
e
antiparassitari) percolanti nella falda
freatica drenata dal corso d’acqua,
abbassamento della falda freatica per
prelievo idrico dai pozzi, disboscamento
con conseguente incremento dei deflussi
superficiali e quindi delle portate di piena.

ATTIVITÀ INDUSTRIALE
Assorbimento dall’atmosfera di sostanze
inquinanti rilasciate da impianti chimici,
varie, abbassamento della falda freatica per
prelievo dai pozzi.

INDUSTRIALE

Traverse
fluviali,
derivazioni
paratoie, costruzione canali
SFRUTTAMENTO ENERGETICO
Mulini, sbarramenti idroelettrici (dighe e
traverse)
URBANIZZAZIONE
VERSAMENTO REFLUI URBANI ED INDUSTRIALI Sostanze chimiche derivanti da mezzi di
Scarichi fognari
trasporto tramite ruscellamento durante
eventi meteorici, impermeabilizzazione dei
INFRASTRUTTURE STRADALI E FERROVIARIE
terreni con conseguente incremento dei
Pile di ponti, muri spondali, tombinamenti
deflussi superficiali e quindi delle portate
ATTIVITÀ DI PESCA
di piena
EDILIZIA IN ZONA DI PERTINENZA FLUVIALE
Costruzioni in zona golenale
Tabella II. Impatti antropici sull’ecosistema fluviale

I tratti salienti dell’approccio classico (o idraulico) verso i corsi d’acqua
(CIRF - Centro Italiano di Riqualificazione Fluviale, 2006), si possono
riassumere in pochi ma chiari punti:
1. portare via l’acqua il prima possibile aumentando la sezione in
altezza (approfondendola), rettificando l’alveo, rendendolo più
liscio, eliminando tutti gli ostacoli al deflusso: risagomature,
riprofilature, eliminazione sedimenti (sabbie, ghiaie, ciottoli e quindi
anche

raschi,

barre,

isole

fluviali),

rettifiche,

taglio

della

vegetazione, cementificazione;
2. contenere l’acqua nell’alveo, separandola dal territorio antropizzato:
arginature;
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3. ridurre la forza erosiva e stabilizzare l’alveo: briglie, soglie, difese
spondali;
4. accumulare il volume di piena per laminarla: dighe e invasi
5. ulteriore allontanamento dell’acqua e separarla dal territorio
antropizzato attraverso la gestione del reticolo irriguo, di bonifica o
scolmatori di piena.
Da un’analisi delle tipologie di interventi idraulici a carico dei corsi d’acqua
(Sansoni, 1996) emergono diverse implicazioni di natura idraulica ed
ecologica (si veda nella tabella III il quadro di sintesi degli effetti causati
dagli impatti antropici diretti e indiretti nei confronti dei sistemi fluviali):


il confinamento dei corsi d’acqua in alvei sempre più stretti e
definiti, ha fatto coincidere le sezioni di magra, di morbida e di
piena e obbligando le acque all’espansione solo in altezza anziché
in larghezza, il conseguente aumento dei livelli idrometrici ha
determinato l’innalzamento degli argini, con pendenze delle sponde
assolutamente innaturali e quindi instabili;



la vegetazione in alveo in seguito al restringimento della sezione
trasversale diviene un ostacolo al deflusso dell’acqua aumentando
il rischio di esondazione;



l’erezione di argini impedendo le esondazioni generano serie
problematiche idriche, in quanto trasferiscono il rischio idraulico a
valle aumentando la portata di piena; le briglie intrappolano i
sedimenti a monte innalzando localmente il fondo d’alveo, ma a
valle, mancando l’apporto solido aumenta la capacità erosiva; le
difese spondali proteggendo le sponde scaricano l’energia al fondo
dell’alveo incidendolo;



la canalizzazione a sezione trapezoidale in calcestruzzo armato
utilizzata per convogliare le acque del corso d’acqua e limitare
l’erosione del fondo e delle sponde interrompe l’infiltrazione di
acqua nel sottosuolo (interruzione della connettività fluviale)
aumentando la velocità della corrente ed il trasporto solido;
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l’aumento della pendenza del corso d’acqua in seguito alla
rettificazione determina una maggiore velocità e capacità erosiva
della corrente, fenomeni di scalzamento del piede di sponda
specialmente nei tratti privi di vegetazione (in grado di consolidarle)
e fenomeni di deposizione a valle delle rettifiche (fig. 2.3).











PRINCIPALI CONSEGUENZE DEGLI IMPATTI ANTROPICI DIRETTI ED INDIRETTI
Inquinamento da sostanze organiche, metalli ed organismi patogeni
Introduzione di specie vegetali ed animali esotiche
Scomparsa di molti habitat fluviali e ripari per specie animali e vegetali, dovuta
alla maggior uniformità geometrica e idrodinamica dei tratti sistemati rispetto
alla diversità morfologica naturale (es. rettifica meandri.)
Frammentazione e riduzione delle popolazioni ittiche
Alterazione del regime idrologico (riduzione portate di magra e di morbida) e
connessa riduzione del trasporto solido
Riduzione dell’effetto di laminazione dei picchi di piena per esondazione nella
piana alluvionale, con possibili problemi per sezioni poste a valle
Intercettazione del trasporto solido nei serbatoi artificiali, con conseguenti
problemi di erosione a valle di essi
In bacini di piccole dimensioni, incremento dei picchi di piena per eventi intensi
di breve durata dovuti alla maggior quantità di deflusso superficiale.

Tabella III. Conseguenze degli impatti antropici sull’ecosistema fluviale.

Figura 2.3 Effetti della rettificazione dei corsi d’acqua. L’aumento della pendenza nel
tratto rettificato determina una maggiore velocità della corrente e l’innesco di fenomeni
erosivi a monte di esso e deposizione a valle. [da Lachat, 1991 (in Regione Emilia
Romagna e Veneto, 1993) modificato]

Concludendo, il fine primario dell’approccio idraulico o classico (almeno
sino a pochi anni fa) è stato quello di imbrigliare i fiumi e velocizzare il più
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possibile il deflusso delle acque per smaltirle verso il mare, utilizzare i
corsi d’acqua esistenti come fossero semplici condotte idrauliche; tutti gli
interventi idraulici hanno semplificato notevolmente i corsi d’acqua,
interrotto la connettività degli idrosistemi con il territorio circostante,
annullato la diversità ambientale e con essa la biodiversità, favorito
l’eliminazione della vegetazione fluviale con una globale riduzione della
capacità di regolazione delle piene (aumento del rischio idraulico) oltre
all’annientamento delle funzioni ecologiche espletate dai corsi d’acqua
naturali, come la funzione autodepurante.

2.2 L’evoluzione dell’approccio idraulico e le tecniche di
ingegneria naturalistica
Negli ultimi anni la crescente attenzione nei confronti dei problemi
ambientali, dell’aggravarsi del dissesto idrogeologico ha messo in
discussione il modello esclusivamente idraulico di gestione dei corsi
d’acqua.
La Legge 183/89 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della
difesa del suolo” nasce con la finalità di assicurare la difesa del suolo, il
risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico
per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti
ambientali ad essi connessi (art. 1); a tale scopo individua una serie di
obiettivi

da

conseguire

contestualmente:

la

sistemazione,

la

conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici, con interventi
idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agrari, silvo-pastorali, di
forestazione e di bonifica, anche attraverso processi di recupero
naturalistico, botanico e faunistico; la difesa, la sistemazione e la
regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci
nel mare, nonché delle zone umide; la moderazione delle piene, anche
mediante serbatoi di invaso, vasche di laminazione, casse di espansione,
scaricatori, scolmatori, diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e
dagli allagamenti (art. 3).
La maggior coscienza dei danni causati utilizzando un approccio molto
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impattante nei confronti dei sistemi fluviali e dell’ambiente in generale, ha
cambiato l’obiettivo delle sistemazioni idrauliche, nell’intento di far
recuperare ai torrenti i loro spazi naturali, senza tuttavia lasciarli liberi di
fare completamente ciò che vogliono, si cerca quindi di assecondare
quello che sarebbe il dinamismo naturale dei corsi d’acqua, ovviamente
con un occhio di riguardo verso la difesa dei centri abitati, delle
infrastrutture e dei terreni agricoli.
La nuova ricerca in ambito di sistemazioni dei corsi d'acqua si orienta
quindi sempre più verso lo sviluppo delle tecniche dell'ingegneria
naturalistica, che non devono essere viste semplicemente come l'utilizzo
di metodi per mascherare e mitigare la presenza di opere di forte impatto
sull'ambiente. Lo stesso Ministero dell’ambiente e tutela del territorio, ha
imposto dei criteri e tecniche per la manutenzione del territorio ai fini della
prevenzione del rischio idrogeologico, prevedendo l’utilizzo delle tecniche
di ingegneria naturalistica.
Le tecniche di ingegneria naturalistica comportano un minore impatto
ambientale delle opere, una maggiore riqualificazione paesaggistica ed
ambientale, l’aumento della biodiversità del territorio (Provincia di Terni,
2003). Nello specifico, utilizzano:


le piante vive o parti di esse quali materiali da costruzione da sole o
in abbinamento con altri materiali (quali il legno, il pietrame, le reti
zincate, i geotessili, le biostuoie ecc.) negli interventi antierosivi e di
consolidamento;



materiali, anche solo inerti, infrastrutture ed altri provvedimenti volti
a fornire condizioni favorevoli alla vita di specie animali;



tecniche di rinaturazione finalizzate alla realizzazione di ambienti
idonei a specie o comunità vegetali e/o animali, allo scopo della
ricostruzione di ecosistemi naturali e l'aumento della biodiversità.

Con riferimento alla vegetazione lungo i corsi d’acqua anche l’ingegneria
naturalistica attribuisce lati positivi e negativi alla sua presenza in alveo e
lungo le fasce riparie (fig. 2.4).
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EFFETTI SULLA STABILITÀ

EFFETTI SUL DEFLUSSO

DELLE SPONDE E DEL FONDO

Aumento
della
scabrezza

Riduzione
della
sezione utile

Riduzione
della
velocità

Deposito
di
materiale

Trattenuta
del
terreno

Rinforzo
meccanico

Riduzione
dell’erosione
Aumento
dei
livelli idrici

Aumento dei
tempi di
corrivazione

Stabilizzazione
delle
sponde

Rischio
di
esondazione

Figura 2.4 Interazione tra vegetazione e processi d’alveo [da Bischetti, 2003]

L’utilizzo della vegetazione erbacea/arbustiva negli interventi spondali
assolve l’obiettivo di ricreare la connessione dell’alveo con il territorio
circostante attraverso le sponde, oltre all’insieme dei benefici a livello
ecologico precedentemente spiegati; da un lato migliora i parametri
geomeccanici delle sponde nei confronti delle sollecitazioni idrauliche (la
presenza delle radici aumenta la resistenza alla rottura del terreno oltre a
distribuire le tensioni nel terreno), si oppone alla corrente riducendo la
capacità erosiva, ritarda la corrivazione delle acque e attenua i picchi di
piena oltre a consolidare le sponde; dall’altro può pregiudicare l’efficienza
idraulica nelle sezioni medio-piccole, infatti con la sua presenza aumenta il
coefficiente di scabrezza della sezione, rallenta eccessivamente l’acqua
incrementando il tirante idrico, inoltre, riduce la sezione di deflusso e
favorisce la sedimentazione provocando l’interrimento del fondo.
L’utilizzo della vegetazione arborea in alveo e riparia, in caso di piena, pur
essendo travolta dalla stessa è al tempo stesso un efficiente meccanismo
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per intercettare e trattenere gli alberi travolti non solo dalle piene ma
anche dalle frane, riducendo così il rischio di ostruzione dei ponti;
l’aumento della scabrezza idraulica sembra avere un effetto di
laminazione paragonabile a quello delle casse di espansione in linea. Allo
stesso tempo gli effetti negativi sono analoghi a quelli della vegetazione
spondale, oltre al resto, in caso di caduta in acqua possono ostruire la
luce dei ponti causando seri problemi al deflusso, non per ultimo la loro
presenza favorisce l’insediamento di animali che scavando tane minano la
stabilità degli argini.
In linea generale i criteri progettuali dell’ingegneria naturalistica nella
progettazione e pianificazione dei lavori di sistemazione idraulica
(Provincia di Terni, 2003), evidenziano l’inversione di tendenza rispetto
all’approccio classico e prevedono: l’allargamento delle sezioni d’alveo, la
creazione di aree golenali, la creazione di un alveo di magra ad
andamento

meandriforme;

longitudinale

d’alveo

nei

casi

l’utilizzo

di

di

riduzione

briglie

in

della

pendenza

legname-pietrame

eventualmente combinate con elementi vivi (talee di salice), nei casi in cui
è possibile la realizzazione di rampe in pietrame per garantire la continuità
biologica all’avifauna; la realizzazione di casse di espansione (previste nei
Piani di Assetto Idrogeologico redatti dalle Autorità di Bacino);
l’eliminazione dei tratti rettificati e dei tratti cementificati.

2.3 L’approccio “gentile” nella gestione dei corsi d’acqua
L’applicazione delle tecniche di ingegneria naturalistica applicate ai corsi
d’acqua senza dubbio sono meno impattanti, anche nei casi in cui si
realizzino delle difese spondali utilizzando del materiale vegetale
associato o meno ad altri materiali, in parte può garantire un minimo di
continuità

trasversale

al

corso

d’acqua,

non

essendo

l’alveo

completamente isolato dal territorio circostante.
Tuttavia l’applicazione delle tecniche di ingegneria naturalistica spesso
ricade nel campo degli interventi “riparatori” agli errori del passato, per
evitare che l’aspetto idraulico sacrifichi quello naturalistico-ecologico.
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Un altro approccio con cui avvicinarsi ai corsi d’acqua è quello di non
limitare l’azione di intervento con il solo scopo di limitare i danni
dell’impostazione idraulica, ma progettare e realizzare un ritorno al loro
stato naturale (con l’ausilio fondamentale anche delle tecniche di
ingegneria naturalistica), la riqualificazione fluviale, infatti, ha lo scopo di
riavvicinare per quanto possibile i corsi d’acqua a quella che è la loro
condizione naturale: organismi vivi, che evolvono nel tempo, integrati e
comunicanti con il territorio circostante, a tutto vantaggio della qualità delle
acque e della sicurezza idraulica (Baldo, 2004).
I fiumi da molto tempo sono chiamati a svolgere molteplici funzioni:
l’approvvigionamento idrico, ricezione dei reflui civili e industriali,
sostentamento degli ecosistemi ripari, l’autodepurazione, ricarica della
falda, funzione paesaggistica ecc. Purtroppo un ritorno allo stato di
perfetta naturalità dei corsi d’acqua è solo un’utopia, le trasformazioni
antropiche nel territorio hanno raggiunto tali dimensioni da limitare molto
gli interventi, questo perché lungo il fiume interagiscono attori con interessi
spesso conflittuali: residenti, agricoltori, cavatori, industrie, utenti della
risorsa idrica, amministratori, fruitori naturalisti e molti altri.
2.3.1 La riqualificazione fluviale
L’approccio della riqualificazione fluviale si fonda su alcuni principi comuni:


rallentare il deflusso delle acque;



restituire spazio al fiume per esondare e divagare;



facilitare l’infiltrazione delle acque nel suolo.

Rallentare il deflusso delle acque è ovviamente il primo concetto cardine
della riqualificazione fluviale, è un concetto in netta controtendenza
rispetto all’approccio idraulico ai corsi d’acqua, ma è già stato evidenziato
che velocizzare il deflusso delle acque allontanandole il più rapidamente
possibile, alla lunga aggrava il rischio idraulico specialmente nei bacini
impermeabilizzati dall’eccessiva urbanizzazione.
Lasciare che il fiume recuperi il suo spazio vitale è un altro elemento
cardine della riqualificazione, il fiume deve poter divagare nel territorio,
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deve disporre di ampi volumi di invaso in grado di laminare i picchi di
piena e diminuire quindi il rischio idraulico e la capacità erosiva dell’acqua,
deve recuperare il dinamismo e la continuità nelle tre dimensioni spaziali,
ricostituire la diversità ambientale in grado di fargli recuperare la funzione
depurante,

totalmente

assente

nei

corsi

d’acqua

rettificati

e

denaturalizzati.
Lo stesso rallentamento del deflusso permette l’infiltrazione delle acque,
l’intercettamento dei flussi superficiali e sub-superficiali da parte della
vegetazione riparia e della comunità batterica presente nel suolo
(processo di denitrificazione), in questo modo si recupera ulteriormente la
capacità autodepurante, si assicura la ricarica delle falde, assicurando dei
periodi di magra meno frequenti e meno duraturi.
Esistono diversi gradi di interventi possibili per aumentare la qualità
ambientale dei corsi d’acqua:


ripristino (Full restoration): completo ritorno strutturale e funzionale
allo stato naturale precedente l’alterazione umana. Rappresenta
l’obiettivo ideale raramente raggiungibile nella pratica;



riqualificazione

(Rehabilitation):

parziale

ritorno

strutturale

e

funzionale allo stato naturale precedente l’alterazione umana;


miglioramento (Enhancement): qualsiasi intervento che porti ad un
incremento della qualità ambientale;



rinaturalizzazione (Creation, Naturalization): sviluppo di un nuovo
ecosistema che non esisteva precedentemente in quel sito. Tiene
conto espressamente dell’attività antropica presente all’interno di
un bacino idrografico ed alle alterazioni del regime idrologico e del
trasporto solido derivanti da essa.

Considerando l’attuale pressione antropica è fattibile e attuabile una
rinaturalizzazione dei corsi d’acqua, meno probabile invece una
riqualificazione: ambire a un completo ripristino dei corsi d’acqua, come
requisito fondamentale comporterebbe l’eliminazione di tutto l’impatto
antropico non solo attorno ai fiumi ma su tutto il bacino idrografico.
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Al fine di rendere possibile un recupero vero e proprio della funzionalità
dei

corsi

d’acqua

è

necessario:

abbandonare

l’attuale

visione

frammentaria della progettazione a livello di bacino, l’approccio deve
essere geomorfologico a scala di bacino idrografico; superare la
separazione tra il governo attuato dagli amministratori e quello attuato
dagli enti idraulici; superare la contrapposizione tra la sicurezza idraulica e
gli interessi ambientali applicando una progettazione idraulico-naturalistica
(Sansoni, 1996).
2.3.2 Gli interventi di riqualificazione fluviale
Gli interventi di riqualificazione fluviale, possono essere molteplici in
funzione degli obiettivi che ci si pone e dallo stato in cui si trovano i corsi
d’acqua da riqualificare. Alcuni interventi a volte portano a modificazioni
rilevanti a livello di percorso planimetrico e a livello di sezione d’alveo.
Uno degli interventi di riqualificazione fluviale rilevante a livello di tracciato
planimetrico è quello della “meandrizzazione” dei corsi d’acqua rettificati
(fig. 2.5): la sostituzione dei tratti rettificati con un tracciato tortuoso
determina un allungamento del percorso dell’acqua, la diminuzione della
pendenza longitudinale dell’alveo, un’ovvia diminuzione della velocità del
deflusso e quindi un considerevole aumento del tempo di residenza
dell’acqua all’interno della rete drenante. Gli effetti immediati si riscontrano
con la riduzione dei solidi sospesi, una minor erosione dell’alveo, una
maggiore capacità depurante del sistema fluviale e una diminuzione del
contenuto di azoto e fosforo nell’acqua.
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Figura 2.5 Meandrizzazione di tratti rettificati. La meandrizzazione aumenta la
lunghezza del percorso dell’acqua e diminuisce la pendenza dell’alveo rispetto al tratto
rettificato. I tempi di residenza si allungano e l’acqua defluisce più lentamente [da Conte,
2003].

Un secondo intervento possibile per garantire un aumento della diversità
ambientale dei corsi d’acqua denaturalizzati e, favorire maggiormente i
processi autodepurativi è la “diversificazione morfologica dell’alveo”: il
passaggio da un alveo a sezione trapezoidale (magari cementificato) ad
un alveo con buche e raschi permette di avere zone a corrente più lenta,
dove si innescheranno i processi di sedimentazione dei solidi sospesi, e
zone a corrente più veloce con beneficio per l’ossigenazione dell’acqua
(fig. 2.6).
La diversificazione d’alveo prevede l’introduzione di massi e substrati
ghiaiosi o ciottolosi, oppure la creazione di piccoli salti artificiali tramite
briglie realizzate con le tecniche di ingegneria naturalistica, specialmente
nei piccoli corsi d’acqua che soffrono di eccesso di materia organica,
poiché favoriscono l’ossigenazione dell’acqua e l’innesco dei processi
depurativi.
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Figura 2.6 Diversificazione morfologica dell’alveo. Nell’alveo a sezione trapezia la
profondità e la velocità della corrente sono costanti, mentre in quello con buche e raschi
si ha una maggiore diversificazione ambientale [da Conte, 2003].

La meandrizzazione e la diversificazione morfologica d’alveo permettono
una maggiore autodepurazione dell’acqua e un primo controllo del rischio
idraulico, infatti, il solo fatto di avere un percorso planimetrico più lungo
permette di avere volumi di deflusso maggiori all’interno della rete
drenante, tuttavia occorre cercare di far recuperare al corso d’acqua uno
spazio maggiore in modo da garantirgli un maggiore grado di libertà.
La realizzazione di aree umide in alveo ha la funzione principale di
accentuare i processi di depurazione, in genere possono essere realizzate
su corsi d’acqua di modeste dimensioni, magari usufruendo o creando
delle aree idraulicamente connesse al corso d’acqua (alvei secondari
interessati da debole reflusso, meandri abbandonati o anastomizzati ecc),
aumentando ulteriormente la permanenza dell’acqua. In tali aree potrà
insediarsi la vegetazione acquatica apportando indubbi benefici a livello di
habitat per le comunità acquatiche e altrettanti benefici a livello depurativo;
allo stesso tempo l’area umida in alveo può fungere da prima cassa di
espansione dell’acqua in occasione degli eventi di piena.
La realizzazione invece di aree umide fuori alveo ha lo scopo primario di
far laminare l’acqua delle portate di piena oppure anche una quota delle
portate ordinarie. Generalmente sono aeree collegate all’alveo tramite
opere

di

derivazione

realizzate

con

le

tecniche

dell’ingegneria

naturalistica, in modo da decidere se alimentarle continuamente con una
parte della portata ordinaria al fine di accentuare i processi depurativi,
oppure alimentarle solo in caso di eventi di piena.
La casistica degli interventi possibili per riqualificare un fiume è molto varia
e articolata, se si mira al recupero geomorfologico degli alvei fluviali, è
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possibile utilizzare tutta una serie di interventi finalizzati a ricreare
morfologie naturali d’alveo, o ripristinare la funzionalità dei processi
geomorfologici quali erosione, trasporto e sedimentazione (CIRF, 2006).
Le strategie possibili sono in funzione della scala spaziale di intervento:


misure a scala di bacino o di corridoio fluviale;



progetti a scala di tratto fluviale;



strutture localizzate;



nessun tipo di intervento.

Gli interventi a scala di bacino possono essere finalizzati a diminuire
l’incisione degli alvei, per mancanza di sedimenti disponibili per il trasporto
solido (interventi di rifornimento di sedimenti favorendo sia l’apporto dai
versanti, sia l’apporto dalle sponde, oppure immettendoli direttamente in
alveo); nel caso opposto, a limitare l’eccesso di sedimentazione (interventi
atti a limitare tutti gli apporti solidi sia dai versanti sia dalle sponde, nei
casi limite asportando direttamente i sedimenti); tali interventi necessitano
di molto tempo per manifestare la propria efficacia e i costi per la
realizzazione sono proibitivi.
Gli interventi a scala di tratto tendono a realizzare o incrementare una
morfologia più naturale del corso d’acqua, agendo sulle forme e/o sui
processi a scala di tratto d’alveo (sono interventi drastici sopratutto a
carico di tratti fortemente artificializzati, impossibilitati a riacquistare
spontaneamente la loro morfologia naturale o che impiegherebbero troppo
tempo per ritornarvi). In questo caso si procede ricreando una geometria
d’alveo non uniforme (sia in sezione che in planimetria) il più possibile
vicina a quella naturale; una geometria della sezione a due stadi, con
ricreazione di piana inondabile interessata dagli eventi di piena non
ordinaria; riempimenti di alvei incisi con nuovi sedimenti; realizzazione o
ricreazione di canali secondari per recuperare l’habitat di alvei incisi e
abbandonati; allargamenti delle sezioni d’alveo; incrementi della sinuosità
e ricreazione di meandri (in genere applicati ai tratti fluviali inizialmente
meandriformi, successivamente rettificati: fig. 2.5) per recuperare la
diversificazione delle morfologie e quindi degli habitat.
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Gli interventi localizzati si rendono necessari nei tratti in cui non è
possibile intervenire a livello di tratto fluviale: si può agire per contrastare
l’eccesiva incisione o l’eccessiva deposizione. In questo caso è previsto
l’inserimento in alveo di elementi come briglie, pennelli, sedimenti,
vegetazione, oppure la rimozione di elementi esistenti: inserimento di
piccole briglie, di deflettori di corrente, di massi sparsi, di cumuli di tronchi
ancorati; ricreazione di raschi (riffles) e buche (pools) per ricreare delle
irregolarità morfologiche del fondo (fig. 2.6); rimozione di opere di difesa
per permettere al corso d’acqua di divagare e aggiustare liberamente la
propria larghezza. In tali tipi di interventi sono molto utili le tecniche di
ingegneria naturalistica per rendere meno impattanti le opere che si
realizzano all’interno dell’alveo.
Ultimo caso possibile è non intervenire, lasciando il corso d’acqua
evolvere naturalmente nei casi in cui è accertato che la tendenza naturale
del corso d’acqua è nella stessa direzione dell’assetto desiderato.
2.3.3

Morfologia

fluviale

e

caratteristiche

dei

corsi

d’acqua

meandriformi
La riqualificazione fluviale ha come punto di forza lo studio del dinamismo
dei corsi d’acqua in condizioni di naturalità, e l’obiettivo di imitare i
processi naturali che li contraddistinguono. Ad esempio la morfologia, la
dinamica d’alveo e il percorso di un corso d’acqua allo stato naturale, è il
risultato dell’azione delle portate liquide e solide, a loro volta influenzate
dalla litologia, dalle pendenze del terreno, morfologia e uso del suolo nel
bacino, dalle condizioni climatiche e vegetazionali (CIRF, 2006).
Con il termine morfologia fluviale s’intende l’associazione delle varie forme
assunte dai principali elementi fisiografici, che compongono un fiume. Le
dimensioni di queste forme, pur variando per unità di paesaggio diverse,
mantengono rapporti relativamente costanti nel tempo e contribuiscono a
realizzare una configurazione d’alveo con caratteristiche proprie e
univoche (Billi, 1995). Tra le varie tipologie di corso d’acqua, non esistono
confini netti, piuttosto vi è un passaggio continuo. Diversi sono gli elementi
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che si possono utilizzare per definire la morfologia dei corsi d’acqua, da
cui nasce la difficoltà di identificare le varie configurazioni utilizzando un
solo parametro. Una prima classificazione di un corso d’acqua si può
ottenere riferendosi alla sua capacità erosiva, distinguendo i corsi d’acqua
con alveo a fondo fisso da quelli con alveo a fondo mobile.
I corsi d’acqua con alveo a fondo fisso scorrono sulla roccia, quindi
pressoché privi di sedimenti, la loro morfologia dipende in gran parte dalle
caratteristiche geologiche del terreno su cui sono incisi. Si sviluppano in
zone montane o in corrispondenza di soglie geolitologiche, e son
caratterizzati da pendenze elevate (Billi, 1994). I corsi d’acqua con alveo a
fondo mobile, scorrono sui propri sedimenti, realizzando adattamenti
morfologici (dimensioni, forma, tracciato, pendenza) al variare delle
condizioni generali d’assetto del bacino e delle condizioni di flusso. In tali
condizioni la morfologia è condizionata dall’erosione e deposito dei
sedimenti.
Le varie classificazioni morfologiche dei corsi d’acqua utilizzano diversi
parametri, tra cui: sinuosità (rapporto tra lunghezza del corso d’acqua e
lunghezza dell’asse vallivo), granulometria, trasporto solido totale (al
fondo e in sospensione), intrecciamento (n° di barre o isole presenti in un
dato tratto), incassamento (scorrimento con incisione al fondo oppure
scorrimento sui propri sedimenti), rapporto larghezza su profondità,
pendenza, profilo longitudinale, sezione trasversale e planimetria.
Tra le molteplici classificazioni descritte da diversi Autori (Govi e Turitto,
1993; Dutto e Maraga, 1994; Dutto, 1995), si rammentano le quattro
tipologie di sistemi fluviali, riferite in particolare alla pianura padanoveneta:


idrosistema a canali multipli intrecciati;



idrosistema ad alveo pluticursale;



idrosistema unicursale del tipo “wardering river”;



idrosistema unicursale.
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Billi (1994) ha proposto una classificazione prevedendo cinque tipologie
morfologiche dei corsi d’acqua (fig. 2.7):


idrosistema a canali intrecciati;



idrosistema pluricursale a canali multipli intrecciati (braided);



idrosistema unicursale pseudomeandriforme (wandering rivers);



idrosistema unicursale meandriforme;



idrosistema anastomizzato.

Figura 2.7 Schema delle cinque principali configurazioni d’alveo. [da Billi (modif.),
1994]

I corsi d’acqua rettilinei sono piuttosto rari in natura, in genere non si
riscontrano tratti rettilinei di lunghezza superiore a 10 volte la larghezza
d’alveo. Il filone principale della corrente segue spesso un percorso
sinuoso anche in presenza di sponde rettilinee, poiché legato alla
presenza di barre alternate (elementi di origine deposizionale). La
sinuosità si avvicina a valori prossimi all’unità sia per portate di piena che
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di morbida. Tali corsi d’acqua sono tipici delle zone montane, con
pendenze elevate (> 3-5%) e forte alimentazione di sedimenti grossolani.
In genere occupano lo stretto fondo di valli a V; l’alveo è definito a fondo
fisso

in

presenza

di

affioramenti

rocciosi

(trasposto

maggiore

dell’alimentazione solida). Nei casi in cui il sedimento sia disponibile,
usualmente

forma

delle

barre

alternate

lungo

il

corso

d’acqua

(caratterizzate da un’elevata mobilità in occasione degli eventi di piena:
migrazione delle barre). Uno degli aspetti morfologici fondamentali è la
presenza di una successione di tratti a pendenza più sostenuta e
profondità di flusso modeste (riffle) con tratti a profilo più piatto e tiranti
d’acqua più elevati (pool). Nei casi di pendenza sostenuta (> 4%) con
disposizione di una granulometria assortita i riffle si accorciano, dando
origine a unità morfologiche a gradino (step), in tali casi il profilo
longitudinale assume un andamento a gradinata (sequenze di step e
pool).
L’idrosistema pluricursale a canali multipli intrecciati (braided) è favorito da
condizioni di alta energia con forte pendenza del fondovalle, portate
variabili, abbondante alimentazione e disponibilità di sedimenti. Tale
tipologia di corso d’acqua si sviluppa in una grande varietà di ambienti,
tipo su piane alluvionali ghiaiose delle aree periglaciali, in ambiente alpino
partendo dal fondo delle valli fino alle zone pedemontane. Presentano
alvei ampi e costituiti da due o più canali (con presenza di riffle e pool) che
si intrecciano ripetutamente, separati da barre longitudinali e isole a forma
di losanga. Spesso le barre sono disposte a diversi livelli topografici, con
frequenti fenomeni di sommersione, erosione e/o accrezione per quelle
più basse (prive di vegetazione), mentre quelle più alte sono raggiunte
dall’acqua solo durante eventi di piena con tempo di ritorno apprezzabile
(in queste è favorito lo sviluppo di una copertura vegetale). Una delle
caratteristiche fondamentali di questo tipo di corsi d’acqua è la notevole
differenza tra l’alveo di magra e quello di piena ordinaria. Nei periodi di
magra la configurazione è a canali intrecciati, mentre durante i periodi di
morbida l’acqua tende ad occupare l’intera larghezza d’alveo.
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L’idrosistema unicursale pseudomeandriforme (wandering rivers) è una
categoria intermedia tra i fiumi braided e quelli meandriformi. La sinuosità
è medio-bassa (1,3-1,5), le barre laterali hanno spesso una forma a
mezza luna, inoltre, un solo canale attivo principale con canali secondari
aderenti a una delle due sponde, attivi (canali di taglio) o inattivi (canali di
morta). Il canale di taglio spesso si origina durante le piene di una certa
entità, mentre il canale di morta rappresenta la parte terminale di un
canale ormai inattivo, alimentato solo in occasione degli eventi di piena.
La caratteristica principale risiede nella variabilità della sinuosità al variare
del livello delle portate, per portate di magra e morbida le barre sono
emerse e il flusso assume un aspetto meandriforme (sinuosità fino a 1,5),
che poi va perso durante eventi di piena anche modesti (sommersione
delle barre e sinuosità prossima all’unità). I fiumi pseudomeandriformi
sono ritenuti da molti una forma di “evoluzione” dei corsi d’acqua braided
derivante dalle influenze antropiche sul territorio.
Gli

idrosistemi

unicursali

meandriformi

sono

corsi

d’acqua

che

manifestano una naturale tendenza all’andamento planimetrico sinuoso se
le sponde sono erodibili, generando una sequenza di anse (meandri).
Hanno un grado di sinuosità (lunghezza corso d’acqua / lunghezza asse
vallivo) compreso tra 1.5 e 3.0, che non varia con la portata idrica; la
granulometria in genere è sabbiosa viste le pendenze molto basse pari a
0,1% (a volte anche meno), tuttavia si trovano anche dei fiumi
meandriformi in ghiaia. Sono i corsi d’acqua più studiati, per la loro
presenza nei territori da più tempo antropizzati, infatti, questa tipologia
fluviale è quella predominante delle valli a bassa pendenza. Uno degli
impatti antropici più rilevanti (oltre alla canalizzazione) è stata la
rettificazione di ampi tratti meandriformi, gli effetti negativi conseguenti
all’aumento della pendenza e della velocità dell’acqua sono già stati
ampiamente descritti, da qui l’esigenza di ricreare nuovamente un
andamento sinuoso al corso d’acqua, rallentando il deflusso idrico e quindi
anche la sua energia.
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L’andamento meandriforme ha l’effetto di ridurre la pendenza della valle e
aumenta la resistenza al moto, infatti, le curve rappresentano una fonte
aggiuntiva di scabrezza: la formazione dei meandri può essere vista sotto
un profilo termodinamico come un meccanismo per ridurre l’eccesso di
energia cinetica, questo spiega anche la tendenza del deflusso a divenire
“tortuoso” anche in mancanza di un fondo deformabile, ad indicare che si
tratta di una condizione di maggiore stabilità della corrente (basso livello
energetico).
Dal punto di vista del meccanismo di formazione dei meandri, alcuni autori
reputano come responsabile principale l’instabilità di un flusso lineare
(formazioni di correnti secondarie e vortici), altri invece all’instabilità
dell’alveo che causa perturbazioni in grado di amplificarsi fino a condurre
all’erosione spondale. La teoria della formazione di correnti secondarie e
vortici presume che in corrispondenza delle curve, la forza centrifuga
(proporzionale al raggio di curvatura) agisca sulla corrente generando una
sopraelevazione del pelo libero verso la sponda esterna, il gradiente di
pressione idrostatica tra le due sponde genera una corrente trasversale
diretta verso la sponda esterna in superficie e verso quella interna al
fondo. Le correnti secondarie trasversali inducono fenomeni erosivi sulla
sponda esterna (concava) e deposizione su quella interna (convessa), tali
fenomeni di erosione e deposizione generano delle barre di meandro
(point bar) all’interno delle curve e pozze (pools) all’esterno (fig. 2.8),
conferendo

alla

sezione

trasversale

un

andamento

fortemente

asimmetrico (fig. 2.9), mentre nei punti di inflessione tra meandri contigui
la corrente è approssimativamente lineare con frequente formazione di
raschi (riffles) (fig. 2.10).
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Figura 2.8 Un meandro. Sulla sinistra (sponda interna) è visibile la barra di meandro
(origine deposizionale), mentre sulla destra (sponda esterna) è evidente l’azione erosiva
della corrente (poll). [da Lenzi, 2007]

Figura 2.9 Processi di erosione e deposizione nei corsi d’acqua meandriformi.
L’erosione è sempre presente sul lato esterno (concavo) delle anse, mentre la
deposizione sul lato interno (convessa); le sezioni d’alveo trasversali dei meandri sono
asimmetriche. [da Lenzi, 2007]
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Figura 2.10 Variabilità della sezione trasversale nei corsi d’acqua meandriformi.
L’andamento a spirale della corrente innesca fenomeni erosivi e di deposizione che
generano barre di meandro e pozze nei meandri, dei raschi nei punti di inflessione tra
meandri contigui. [da Lenzi, 2007]

La concomitanza dei meccanismi di erosione della sponda esterna, di
sedimentazione in quella interna durante gli eventi di piena spiega la
naturale

migrazione

dei

meandri,

che

tendono

a

spostarsi

sia

trasversalmente che longitudinalmente. L’accentuarsi della migrazione
determina spesso un aumento della sinuosità sino a determinare il “taglio
di collo” del meandro, ossia quando il sottile istmo che separa le due
sponde esterne di due meandri contigui cede durante la piena; dal punto
di vista ambientale è un fenomeno importante poiché in seguito il deflusso
tenderà ad abbandonare il meandro tagliato, divenendo un laghetto a
forma di mezza luna (lanca) costituendo un elemento di grande diversità
ambientale. Grazie alla bassa condizione energetica dell’acqua e alla
mutevole morfologia delle sezioni d’alveo, a causa dei processi erosivi e
deposizionali, il tracciato meandriforme racchiude un’elevata diversità
ambientale: la corrente varia continuamente in velocità e direzione in
corrispondenza dei raschi e delle buche, il substrato è altrettanto variabile
in funzione dell’energia della corrente. In corrispondenza dei raschi i
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sedimenti sono più grossolani, i tiranti idrici sono minori e le velocità
maggiori; in corrispondenza delle pozze i sedimenti sono più minuti
(sabbia o limo) e i tiranti idrici maggiori, inoltre l’azione erosiva delle
correnti secondarie e dei vortici tende a sottoescavare le sponde esterne
dei meandri creando dei rifugi naturali per i popolamenti ittici.
Ritornando alla classificazione morfologica fluviale di Billi (1994), l’ultima
tipologia è rappresentata dai corsi d’acqua anastomizzati, trattasi di fiumi
pluricursali formati da due o più canali relativamente stabili con sinuosità
variabile, ma in genere meandriformi e interconnessi tra loro. Le pendenze
dei canali sono bassissime inferiori al 0,1%. Trattasi di una morfologia
fluviale piuttosto rara in natura.

2.4 Tecniche di manutenzione ecologica dei corsi d’acqua
come strumento di riqualificazione fluviale: il canale di corrente
Le tecniche di manutenzione gentile dei corsi d’acqua rappresentano
l’opportunità di una gestione ecologica finalizzata a ricreare e/o mantenere
le condizioni di naturalità dei corsi d’acqua, senza ricorrere agli interventi
radicali e onerosi precedentemente illustrati per il recupero della
geomorfologia fluviale, come ad esempio la meandrizzazione di tratti
rettificati. Ovviamente le opzioni di intervento sono più contenute e gli
effetti più modesti, ma rappresentano la possibilità di riqualificare in
maniera più che soddisfacente canali di bonifica, fossi, piccoli corsi
d’acqua, agendo sulla vegetazione fluviale. È ben inteso che la
manutenzione ecologica è altrettanto utile per mantenere i benefici
derivanti dagli interventi “drastici” della riqualificazione fluviale, poiché pur
aiutando un corso d’acqua ad avvicinarsi alle naturali dinamiche fluviali, la
presenza antropica rappresenta sempre un ostacolo da mitigare e
controllare il più possibile.
L’intento della manutenzione ecologica mira a ricreare i processi di
erosione, trasporto e sedimentazione all’interno dei corsi d’acqua, in virtù
del fatto che tale dinamismo morfologico porta alla diversità ambientale in
grado di ripristinare e mantenere le funzionalità ecologiche e anche
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idrauliche a livello di sistema fluviale (manutenzione che riattiva i processi
fluviali di autoregolazione, ripristinando una certa naturalità del corso
d’acqua).
Si deve al Ministero dell’Ambiente e dell’Energia danese il merito di aver
proposto, negli anni ottanta, una modalità di gestione dei corsi d’acqua in
grado di garantire oltre alla sicurezza idraulica anche la qualità ambientale
degli stessi. In questo tipo di approccio alla gestione “ordinaria” dei corsi
d’acqua il ruolo fondamentale è stato conferito alla vegetazione, infatti, le
proposte prevedevano uno sfalcio della vegetazione che comprendesse la
conservazione dei rifugi per gli organismi invertebrati e per i popolamenti
ittici, nonché il rilascio di una parte della vegetazione poiché si supponeva
potesse contribuire ai meccanismi di autodepurazione dei corsi d’acqua.
Da tali punti prese forma la nuova legge danese sui corsi d’acqua, la New
Watercourse Act, che entrò in vigore nel 1982, orientando i propri obiettivi
verso una manutenzione più favorevole all’ambiente (Danish Envir.
Protection Agengy, 1995).
L’elemento cardine è stata l’idea di creare un corso d’acqua angusto e
sinuoso all’interno di uno canalizzato, utilizzando la vegetazione d’alveo:
ossia realizzare un canale di corrente limitando lo sfalcio a una fascia
centrale della vegetazione, conferendogli un andamento sinusoidale,
riproducendo un percorso che imiti le morfologie d’alveo presenti nei corsi
d’acqua naturali (fig. 2.11 e fig. 2.12).
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Fig. 2.11 Canale di corrente nello Scolo Bigonzo. Canale di corrente sinuoso, largo un
terzo dell’ampiezza d’alveo, realizzato dalle sponde con barra falciante montata su
mezzo meccanico. [da Consorzio di Bonifica Dese Sile, 2002]

Fig. 2.12 Realizzazione di un canale di corrente nel fosso Skiveren. La prima foto si
riferisce allo stato originale nel 1987, l’ultima all’anno 1990 dove è ben visibile il canale di
corrente realizzato attraverso lo sfalcio mirato della vegetazione [da Danish Envir.
Protection Agency, 1995]

L’efficacia del canale di corrente è stata dimostrata attraverso degli studi
realizzati sul Surbæk un piccolo tributario del fiume Arnå, con lo scopo di
verificare il fluire dell’acqua in un canale di corrente, rispetto alla
condizione in cui si asporta completamente la vegetazione dall’alveo.

53

La sperimentazione fu realizzata tramite misurazione della velocità della
corrente e dei tiranti idrici in occasione dei vari tagli della vegetazione. Si
partì da una portata di riferimento pari a 0,40 m3/s sulla quale vennero
calcolate le capacità di deflusso del corso d’acqua, deputando alla
resistenza idraulica esercitata dal contorno bagnato della sezione, le
eventuali variazioni di portata idrica. La sperimentazione ipotizzò quattro
diverse condizioni di vegetazione all’interno dell’alveo (fig. 2.13):
Il 28 luglio si sfalciò un canale di corrente largo 1,5 m, pari a un terzo della
larghezza del corso d’acqua. Il livello idrometrico passò da 25 cm a 14 cm.
In seguito il livello idrometrico aumentò nuovamente, in relazione
all’accrescimento della vegetazione in alveo. Il 18 agosto si eseguì un
nuovo sfalcio, raddoppiando la larghezza del canale di corrente (3,0 m). Il
livello idrometrico raggiunto fu di 13 cm, solo un cm in meno rispetto al
precedente sfalcio. Il raddoppio della larghezza del canale di corrente
aveva determinato un miglioramento insignificante della capacità di
deflusso. Il taglio finale della vegetazione si realizzò in ottobre, asportando
completamente tutta la vegetazione dall’alveo. Il livello idrometrico
raggiunse i 10 cm, subito dopo tornò a 13 cm, come registrato con il
canale di corrente di larghezza pari a 3,0 m.
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Fig. 2.13 Sperimentazione di diverse intensità di sfalcio della vegetazione acquatica
nel Surbæk brook. A) condizione iniziale; B) sfalcio di un canale di corrente pari a 1/3
della larghezza dell’alveo; C) sfalcio di un canale di corrente pari a 2/3 della larghezza
dell’alveo; D) sfalcio completo. [da Danish Envir. Protection agency, 1995]

La
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canale

di

corrente

nel
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migliorò

significativamente la capacità di deflusso, ridusse il livello idrometrico in
misura tale che non si verificarono problemi di inondazione dei campi
circostanti il corso d’acqua. In questa situazione particolare si definì che le
operazioni di sfalcio dovessero essere eseguite quando il livello
idrometrico era pari a 25 cm, cioè quando si presentava il rischio di
inondazione. La pulizia della vegetazione poteva essere, quindi, eseguita
solo quando le condizioni di deflusso e di vegetazione in alveo la
rendevano necessaria, secondo delle considerazioni visive e l’esperienza
(Zane, 2003).
Tale sperimentazione dimostra concretamente che, se da un lato una
condizione d’alveo completamente invaso dalla vegetazione aumenta
notevolmente il rischio idraulico, dall’altro la completa eliminazione della
vegetazione non consente di eliminare completamente il rischio di
esondazione.
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Dal punto di vista operativo in base allo studio della morfologia dei corsi
d’acqua naturali meandriformi, è preferibile realizzare il canale di corrente
con una lunghezza d’onda pari a 10-14 volte la larghezza d’alveo misurata
alla sommità (fig. 2.14), inoltre è fondamentale che il canale di corrente
realizzato con lo sfalcio abbia un andamento sinusoidale seguendo l’alveo
naturale, ossia la parte più profonda (sfalcio non parallelo alle sponde, ma
che segua un andamento sinuoso). In tale modo si assicura il migliore
deflusso dell’acqua e la sinuosità delle linee di corrente sia sul piano
orizzontale che su quello verticale (Autorità di bacino del Magra, 1998).

Fig. 2.14 Esempio di realizzazione di un canale di corrente entro un alveo rettilineo.
Lo sfalcio mirato della vegetazione dell’alveo permette la realizzazione di un canale di
corrente. [da Sansoni, 1995]

Ulteriori studi sull’efficienza del canale di corrente confermano che la
realizzazione di un canale di corrente pari a un quarto della larghezza
d’alveo è sufficiente a determinare un abbassamento del livello
idrometrico del 50% rispetto a quello ottenibile con lo sfalcio completo
della vegetazione in alveo (Madsen, 1995).
Il rilascio della vegetazione realizzando il canale di corrente permette
l’innesco di processi naturali all’interno del corso d’acqua, infatti, si
conferisce al deflusso idrico variazioni di velocità e direzione, la corrente
tende ad approfondire l’alveo sul lato esterno delle curve rendendone
asimmetrica la sezione, mentre nei tratti rettilinei tra due curve la sezione
resterà simmetrica. L’incisione del fondo, la deposizione sul lato interno
delle anse, determina la formazione di elementi morfologici come i raschi,
pozze e barre di meandro e quindi lo sviluppo della diversità ambientale in
grado di riqualificare anche un canale rettilineo, o un semplice fossato.
Si osserva che in un corso d’acqua privo di canale di corrente la presenza
della vegetazione sulle sponde esercita una resistenza al deflusso idrico,
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mentre nei tratti più profondi dell’alveo il deflusso è maggiore, pertanto il
deflusso idrico tende naturalmente ad avere un andamento sinusoidale
seguendo le linee di minore resistenza all’interno dell’alveo. Il deflusso
dell’acqua all’interno di un canale di corrente è via via maggiore
all’aumentare della sua profondità, indipendentemente dalla presenza di
vegetazione sulle sponde e in alveo (a pari densità di vegetazione, la
resistenza al deflusso dell’acqua è minore in un canale di corrente
profondo, rispetto a uno meno profondo ma più largo).
La stessa esecuzione di un canale di corrente permette l’innesco di un
processo di naturale approfondimento dell’alveo con un andamento
sinusoidale, l’acqua si concentra pertanto delle zone più profonde e le
sponde saranno interessate da un livello idrico minore con conseguenze
dirette anche sul tipo di vegetazione che vi si può insediare. Non a caso la
realizzazione del canale di corrente permette anche un controllo della
distribuzione delle specie vegetali all’interno dell’alveo: nel caso di una
situazione iniziale di un corso d’acqua rettificato con un modesto tirante
idrico, è possibile l’invasione d’alveo più che dalle specie acquatiche dalle
specie palustri (elofite) come la cannuccia - Phragmites australis (Cav.)
Trin. e la mazzasorda - Typha latifolia L.; realizzando un canale di
corrente, nelle zone d’alveo in approfondimento tenderanno a scomparire
le elofite che non sopportano alte profondità di sommersione, come ad
esempio la stessa cannuccia e la mezzasorda che non sopportano
sommersioni oltre i 50 cm di profondità.
Si rammenta inoltre che il rilascio della vegetazione al piede di sponda
(durante l’esecuzione del canale di corrente) permette un’azione di
protezione dall’azione erosiva dell’acqua, oltre a favorire la deposizione
del sedimento e conferendo alla sponda stessa una maggiore stabilità
meccanica, inoltre la presenza della vegetazione palustre ai margini delle
sponde permette un ombreggiamento dell’acqua, determinandone la
diminuzione della temperatura e un conseguente aumento dell’ossigeno
disciolto, altro elemento che avvantaggia l’equilibrio dell’ecosistema
acquatico (Cornelio, 2001).
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Capitolo 3. Il Consorzio di Bonifica Dese Sile
I Consorzi di Bonifica sono Enti pubblici amministrati dai propri consorziati,
coordinano interventi pubblici ed attività private 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: ogni cinque
anni i contribuenti eleggono il Consiglio di Amministrazione del Consorzio
che è composto da 30 proprietari di immobili o terreni ricadenti all’interno
del comprensorio, i quali, a loro volta eleggono la Giunta ed il Presidente.

3.1 Il comprensorio del Consorzio di Bonifica Dese Sile
Il comprensorio del Consorzio ricade sul territorio situato nella pianura
centrale del Veneto a ridosso della Laguna di Venezia, interessando 20
comuni distribuiti tra le province di Padova, Treviso e Venezia (fig. 3.1 e
tab. IV). Il bacino scolante idrografico è costituito dai sottobacini idrografici
afferenti ai Fiumi Dese, Marzenego, Sile e Zero (fig. 3.2), in cui l’acqua
raggiunge il mare tramite deflusso naturale oppure tramite sollevamento
meccanico.
L’estensione totale della superficie sotto la gestione del Consorzio è pari a
43.464 ha, il territorio urbanizzato ha una superficie di 10.437 ha (pari al
24% della superficie totale), il sollevamento meccanico è operato per
mezzo di 8 impianti idrovori che scaricano in mare 45.900.000 m3/anno
d’acqua, gli argini da difendere e i canali in gestione hanno
rispettivamente un’estensione di 363 e 800 km, la superficie annua di
argini e canali sottoposta allo sfalcio è pari 11.138.000 m2 e 73 sono i
mezzi d’opera impiegati nella manutenzione.
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Figura 3.1 Mappa dei comuni del comprensorio del Consorzio di Bonifica Dese Sile.
[da Consorzio di Bonifica Dese Sile, 2007]

VENEZIA
Marcon
Martellago
Noale
Quarto d'Altino
Salzano
Scorzè
Spinea
Venezia*

ha
2.495,33
1.994,65
2.008,52
2.234,85
1.050,98
3.390,61
292,56
9.061,74

TOTALE

22.529,24

TREVISO
Casale sul Sile
Casier
Istrana
Mogliano V.to
Morgano
Preganziol
Resana
Treviso
Vedelago
Zero Branco
TOTALE

PADOVA

ha
2.398,77 Piombino Dese
1.316,30 Trebaseleghe
481,00
4.593,49
509,68
1.831,61
936,93
278,86
305,61
2.451,43
15.103,68

TOTALE

ha
2.973,83
2.857,25

5.831,08

Tabella IV. Superfici consortili delle provincie ricadenti nel comprensorio del
Consorzio di Bonifica Dese Sile. (Venezia*: terraferma di Venezia) [da Consorzio di
Bonifica Dese Sile, 2007]
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di Bonifica Dese Sile, 2007]

Figura 3.2 Corografia dei corsi d’acqua del comprensorio gestito dal Consorzio di Bonifica Dese Sile. [da Consorzio

Parte dei corsi d’acqua all’interno del comprensorio del Consorzio di
Bonifica Dese Sile scorrono a quote più basse del livello del mare, per cui
vi sono otto impianti idrovori che sollevano meccanicamente l’acqua onde
evitare allagamenti. Gli stessi impianti idrovori sono utilizzati in maniera
alternata (scolo meccanico alternato, si veda la tabella V) anche per
gestire le portate all’interno della rete drenante, nei casi in cui si renda
necessario accelerare il deflusso della acqua verso il mare (in occasione
di eventi climatici importanti) oppure al contrario per rallentarlo, onde
aumentare il tempo di permanenza delle acque lungo i corsi d’acqua (e
nelle aree esondabili e di fitodepurazione create appositamente) e
consentire una maggiore depurazione delle acque che svernano nel
Bacino Scolante della Laguna di Venezia.
Con riferimento ai sottobacini idrografici di pertinenza al Consorzio di
Bonifica, il bacino del Fiume Sile non è interessato dall’azione degli
impianti idrovori, mentre per i bacini dei Fiumi Dese, Zero e Marzenego il
deflusso verso il mare si realizza naturalmente e meccanicamente (tab. V).
BONIFICA
SUPERFICIE SOGGIACENTE A LIVELLO DEL MARE
SUPERFICIE SERVITA DA BONIFICA SCOLO NATURALE
SUPERFICIE SERVITA DA BONIFICA SCOLO MECCANICO, DI CUI:
A) A SCOLO ESCLUSIVAMENTE MECCANICO
B) A SCOLO MECCANICO ALTERNATO
ESTENSIONE DELLA RETE CONSORTILE, DI CUI:
A) A SCOLO NATURALE
B) A SCOLO MECCANICO
IMPIANTI IDROVORI CONSORTILI
- PORTATA COMPLESSIVA
- POTENZA COMPLESSIVA INSTALLATA
- ENERGIA ELETTRICA
- ENERGIA TERMICA
- MOTORI DIESEL
- ACQUA SOLLEVATA DAGLI IMPIANTI IDROVORI (MEDIA)
DITTE CONTRIBUENTI
A) AGRICOLE
B) EXTRAGRICOLE

QUANTITÀ
2.423 ha
26.677 ha
16.468 ha
8.289 ha
8.179 ha
627 ha
497 ha
130 ha
8
82.120 l/s
3.612 kw
2.312 kw
1.300 kw
500 cv
50.000.000 m3/anno
120.245
37.501
76.231

Tabella V. Quadro di sintesi della superficie interessata dal sollevamento
meccanico tramite gli impianti idrovori del Consorzio di Bonifica Dese Sile. [da
Consorzio di Bonifica Dese Sile, 2007]
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BACINO
FIUME SILE
FIUME ZERO
FIUME DESE
FIUME MARZENEGO
DIRETTAMENTE SCOLANTE IN LAGUNA
TOTALE

SUPERFICIE DI SCOLO [ha]
Naturale Meccanico Alternato
6.321
--5.568
462
960
10.263
3.922
77
4.525
1.769
--2.136
-26.677
8.289
8.179

TOTALE
6.321
6.990
14.262
6.294
2.136
43.145

Tabella VI. Scomposizione del territorio scolante in funzione dei sottobacini
idrografici. [da Consorzio di Bonifica Dese Sile, 2007]

3.2 Attività del Consorzio di Bonifica Dese Sile
L’attività del Consorzio è quella di coordinare gli interventi pubblici e le
attività private, secondo 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 di Bonifica 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;



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 (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).
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Da qualche anno i Consorzi e in genere tutti gli Enti che si occupano
direttamente o indirettamente delle acque, sono chiamati a rispondere a
fianco dei ruoli “tradizionali”, alle nuove esigenze di tutela ambientale
legate alla gestione delle acque superficiali, tramite una gestione
sistemica ed interdisciplinare.
La Legge 183/89 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della
difesa del suolo”, da tempo ha individuato diversi obiettivi da conseguire
contestualmente, tra i più significativi:


la sicurezza idraulica;



il razionale utilizzo delle risorse idriche;



il controllo del sedimento;



la protezione dall’inquinamento e dall’intrusione salina;



la qualità ecologica degli ambienti fluviali.

I Piani Direttori del Bacino Scolante della laguna di Venezia, hanno spinto
ulteriormente il Consorzio di Bonifica a valutare lo stato ambientale del
proprio comprensorio e individuare le soluzioni tecniche per contrastare
non solo il rischio idraulico, ma anche il problema della qualità dell’acqua
mediante l’attuazione di interventi progettuali di ristrutturazione e tecniche
di manutenzione più compatibili con l’ambiente e con le funzionalità
ecologiche dei corsi d’acqua. Inoltre, la parte III del Decreto Legislativo
03/04/2006 n°152 “Norme in materia ambientale” ha ulteriormente
richiamato la necessità di intervenire e affrontare i temi riguardanti
l’inquinamento delle acque, l’intrusione salina e la qualità ecologica degli
ambienti fluviali.
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Capitolo 4. Esperienze progettuali di riqualificazione
ambientale del Consorzio di Bonifica Dese Sile
Il Consorzio di Bonifica Dese Sile in virtù del fatto di ricadere in parte
all’interno del Bacino Scolante della Laguna di Venezia, è stato coinvolto
direttamente nella problematica della scarsa qualità delle acque a causa di
un notevole inquinamento diffuso. La Legge Speciale per la salvaguardia
della laguna di Venezia (Piano Direttore del Bacino Scolante della Laguna
di Venezia, del 1991, 1995 e 2000) ha contribuito all’affermazione di una
spiccata

sensibilità

ambientale

nell’approccio

progettuale

e

nella

realizzazione degli interventi. La messa a disposizione dal 1984 ad oggi di
un consistente flusso finanziario, inoltre, ha permesso di realizzare
molteplici interventi di riqualificazione fluviale coniugando le funzioni di
difesa idraulica con quelle del disinquinamento idrico.
A livello di progettazione degli interventi strutturali ma anche di
manutenzione, sono state adottate da staff multidisciplinari, delle linee
guida innovative per il raggiungimento di molteplici obiettivi; alcune di
queste hanno una spiccata natura idraulica (aumento della capacità di
invaso degli alvei, creazione di aree di espansione per la laminazione
dell’acqua, ecc.), altre, ad esse strettamente collegate, hanno una
funzione ambientale (incremento della vegetazione riparia, aumento della
sinuosità dei corsi d’acqua anche creando solo un canale di corrente,
l’aumento della diversità ambientale all’interno dell’alveo, ecc.).
Gli interventi strutturali della rete di bonifica all’interno del comprensorio
del Consorzio, sono stati realizzati considerando che lo stato di fatto della
maggior parte della terraferma è un territorio di bonifica, in gran parte
meccanica, un ambiente caratterizzato da un’elevata artificializzazione
dove le realtà ambientali dei vari sottobacini idrografici sono molto
differenziate in base al grado di urbanizzazione e uso del territorio.
La progettazione è stata realizzata per rendere la stessa manutenzione
dei corsi d’acqua più compatibile con l’ambiente, ma anche nell’ottica di
agevolare l’accesso dei mezzi per gli interventi di manutenzione, nonché
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diminuire la frequenza e la durata degli stessi. I nuovi criteri di
manutenzione dei corsi d’acqua sono stati applicati sperimentalmente su
vari corsi d’acqua consortili, secondo criteri idraulici e morfologici diversi
(in base al contesto territoriale in cui scorrono). La sperimentazione ha
riguardato il Fiume Dese, lo Scolo Roviego, il Rio Zermason e lo Scolo
Rigolo (dalla loro origine alla foce), il Fiume Zero (da Mogliano Veneto alla
foce) e diversi canali di bonifica nelle vicinanze degli impianti idrovori.

4.1 Progetto “Riqualificazione ambientale del basso corso del
fiume Zero per il controllo e la riduzione dei nutrienti”
Il progetto “Interventi di riqualificazione ambientale lungo il basso corso del
fiume Zero per il controllo e la riduzione dei nutrienti sversati nella laguna
di Venezia”, catalogato dal Consorzio di Bonifica Dese Sile anche come
“progetto 105”, è stato una delle prime risposte dello stesso Consorzio alle
problematiche relative agli stretti rapporti esistenti tra il proprio
comprensorio e la Laguna di Venezia, infatti, il Provvedimento di Consiglio
Regionale n°1115 dell’8 marzo 1995 aveva riconosciuto al Consorzio di
Bonifica Dese Sile il ruolo fondamentale di soggetto attuatore di alcuni
interventi interessanti tutto il comprensorio di pertinenza, assegnandogli
importanti finanziamenti per il bacino del Fiume Marzenego, nonché per i
bacini del fiume Dese e del suo affluente principale, il fiume Zero.
L’intento primo della Regione Veneto è stato quello di realizzare interventi
finalizzati all’aumento della capacità di invaso dei collettori consortili e dei
tempi di deflusso delle acque di bonifica, in modo da esaltare la
funzionalità di depurazione naturale dei corsi d’acqua stessi, riducendo
l’inquinamento di origine diffusa, una delle cause principali che minano
l’equilibrio ecologico della Laguna. Ragionevolmente tali obiettivi potevano
essere raggiunti soltanto con un sistema integrato e complesso di
interventi alla cui armonizzazione doveva provvedere la progettazione
degli interventi stessi.
La progettazione, al di là degli spunti forniti dalla lettura tecnico-scientifica,
non era supportata da nessun esempio pratico da imitare, quindi è emersa
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la necessità di avere una visione globale delle azioni, che considerasse
oltre agli aspetti che si possono definire scientifici (propri dell’intervento),
anche quelli gestionali e generali. Un’approfondita valutazione di
esperienze appena paragonabili affrontate da altri Enti portò il Consorzio a
fissare alcuni punti fondamentali, tra cui la nomina di un Comitato Tecnico
Scientifico, la verifica della compatibilità degli interventi con la complessa
realtà consorziale, l’incarico di progettazione all’Ufficio tecnico e
l’attivazione di “service” esterni poiché la mole di lavoro era subito apparsa
notevole.
4.1.1 Linee guida per la progettazione degli interventi
Viste le finalità contenute nei piani regionali relativi al disinquinamento
della laguna di Venezia, il carattere innovativo delle tematiche da
affrontare e dover rispettare, portò l’istituzione del Comitato Tecnico
Scientifico e al suo incarico nel predisporre le linee guida sulla base delle
varie materie inerenti il tema trattato (ingegneria idraulica, territorio e
ambiente, biologia, forestazione); nel prestare la propria consulenza
specifica durante la redazione del progetto esecutivo e verificarne la
correttezza/congruità finale, nonché prestare la propria assistenza fino
all’approvazione definitiva del progetto stesso da parte degli Organi
regionali preposti.
Il territorio consortile oggetto degli interventi è caratterizzato da una densa
urbanizzazione con insediamenti civili e produttivi di ogni tipo, oltre ai
concentramenti nelle città, nei centri minori e nei nuclei, tutto il territorio è
cosparso di case di abitazione (rurali e non), di insediamenti produttivi
(rurali e non) e di ogni altro tipo di insediamento (commerciale, di servizio,
ecc.).
Diversamente dagli scarichi puntiformi (depurati o meno), che sono
facilmente controllabili (e quindi più facilmente monitorabili e rispettosi
delle norme o comunque migliorabili in sito), gli scarichi da sorgenti diffuse
di tipo insediativo residenziale o produttivo, non possono essere
efficacemente monitorati nei molteplici punti di origine (case di abitazione,
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opifici, stalle, ecc.) e quindi non possono essere trattati per la diminuzione
dell’inquinamento, se non quando sono affluiti al corpo idrico ricettore.
All’inquinamento causato dai suddetti scarichi diffusi si aggiunge quello
legato al dilavamento, prodotto dalle acque meteoriche (che costituiscono
il vettore di rimozione degli inquinanti) sia provenienti dalle zone urbane
che dai terreni agricoli. Da questa considerazione appare evidente che
solo quando le acque di scolo giungono nella rete idraulica di deflusso ci si
può rendere conto del livello di inquinamento e della quantità dei singoli
inquinanti presenti nelle acque.
Viste le caratteristiche dei sottobacini idrografici dei fiumi Marzenego,
Dese e Zero, l’inquinamento da sorgenti diffuse (di origine agricola e non)
poteva essere ridotto nel breve periodo, solo attraverso finalizzati
accorgimenti di gestione dei corpi idrici ricettori, prima che questi versino
le acque nella Laguna di Venezia. Inoltre, i mutamenti dell’uso del territorio
avvenuti nel tempo, ad opera dell’urbanizzazione e gli effetti negativi
dell’impermeabilizzazione del suolo, l’aumento dei tempi di corrivazione e
la gestione idraulica poco efficiente, hanno causato una modifica dei
parametri originariamente assunti per il dimensionamento delle opere e
hanno messo in crisi la rete idraulica, progettata per un territorio con
caratteristiche diverse. Le aree a rischio idraulico (cioè soggette a pericolo
di temporanea sommersione) sono aumentate, come si sono abbreviati i
tempi di ritorno; l’attività antropica sul territorio ha fatto gradualmente
crescere i livelli di inquinamento delle acque di scolo, ha accelerato i
deflussi e ridotto la capacità naturale dei corpi idrici di ridurre
l’inquinamento.
Considerato che il sistema idrico gestito dal Consorzio di Bonifica Dese
Sile riversa tutte le sue acque in una delle aree della Laguna di Venezia a
più scarso ricambio idrico, è stato necessario pensare a modalità di
gestione delle acque diverse dalle attuali, finalizzate a ripristinare quella
capacità naturale di autodepurazione (specialmente di nutrienti ed
eutrofizzanti) che i corpi idrici posseggono.
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Sulla base del quadro sopra delineato, il Comitato Tecnico Scientifico ha
individuato alcune linee-guida di base per la programmazione e
progettazione degli interventi:


ricalibrazioni degli alvei e sistemazioni arginali, poiché lo stato della
rete idraulica non assicurava condizioni di sicurezza sufficienti,
inoltre, l’aumento della capacità di invaso poteva aumentare i tempi
di ritenzione a beneficio della capacità di autodepurazione delle
acque;



interconnessioni e inversioni idrauliche, vista la possibilità all’interno
della rete consortile (a scolo naturale e anche meccanico) di
interconnettere i corsi d’acqua dello stesso bacino e anche tra
bacini diversi, con lo scopo di migliorare il controllo delle portate
idriche, per fini di sicurezza idraulica (ottimizzando la risposta del
bacino a determinati eventi meteorici), per scopi irrigui e anche per
aumentare i tempi di residenza delle acque ai fini depurativi;



aumentare l’efficacia degli impianti idrovori e razionalizzazione delle
reti a scolo meccanico, onde garantire la massima efficienza
idraulica e gestire il deflusso delle portate, attraverso gli impianti
idrovori;



creazione ed uso di aree golenali, sfruttandole per la possibilità di
diminuire il rischio idraulico e allo stesso tempo aumentare la
capacità di invaso e i tempi di ritenzione delle acque; valutando di
caso in caso in base ai costi sostenibili, se espropriare i terreni per
realizzarle, o sfruttare aree intercluse fra alvei di bonifica o vecchi
alvei

di

rii

rinaturalizzate,

rettificati
che

(demaniali),

esplicherebbero

oppure,
lo

creare

stesso

macchie

effetto,

in

corrispondenza delle anse dei fiumi o dei rii;


utilizzazione ottimale di bassure o zone a franco di bonifica limitato,
in

particolare

utilizzando

le

provvidenze

fornite

da

alcuni

regolamenti comunitari come il Reg. CEE 2080/92 per la
destinazione forestale dei terreni, il Reg. CEE 2078/92 per
l’impianto di siepi mono e pluri-filare e di boschetti, in modo da
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potere utilizzare tali aree come zone tampone per la riduzione
dell’inquinamento delle acque;


ripristino, conservazione ed uso dei salti d’acqua dei vecchi mulini,
costruiti in epoche storiche sui tre fiumi principali che solcano il
comprensorio (42 in totale), recuperando e regolando i salti d’acqua
in modo da consentire aumenti delle capacità di invaso e maggiori
tempi di ritenzione delle acque, nonché utilizzarle anche per scopi
irrigui;



creazione ed uso ottimale dei sostegni idraulici, al fine di consentire
una modulazione delle capacità di invaso e dei tempi di deflusso in
modo da massimizzare i processi depurativi;



mantenimento e creazione di fasce tampone boscate o miste, vista
la capacità della vegetazione riparia di ridurre il carico dei nutrienti
presenti nelle acque, sia che queste giungano alla rete drenante
tramite deflusso superficiale o quello ipodermico, in particolare
quelle provenienti dalle zone agricole;



formazione e gestione della copertura vegetale di sponda (elofite) e
quella d’acquatica al fondo dell’alveo (idrofite), per via della loro
importanza ai fini del contenimento del rischio idraulico, della loro
protezione dall’erosione e dai cedimenti di sponda, nonché per il
contributo ai fini depurativi e ambientali.

In base ai finanziamenti disponibili, insufficienti a consentire di intervenire
sull’intero territorio consortile, sono state sottoposte a valutazione sette
macro aree per decidere dove concentrare i possibili interventi (tab. VII).
Le macroaree sono state valutate in base a determinati criteri quali:
priorità, opere già eseguite, rischio idraulico, irrigazione, ricreazione,
ecotono, residenza, sinergie con altri progetti. Il risultato dell’analisi ha
individuato come prioritaria l’area del Basso Corso del Fiume Zero.
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MACROAREE
1
2
3
4
5
6
7

BACINI ZUCCARELLO E CARMASON - BASSO CORSO FIUME ZERO
TERRAFERMA MESTRINA
BACINO DEL CANALE SCOLMATORE DEL FIUME MARZENEGO
ALTO CORSO DEI FIUMI MARZENEGO, DESE E ZERO
IL NODO DI CASTELFRANCO
BACINO CATTAL E CANALE SCOLMATORE DEL FIUME MARZENEGO
MEDIO CORSO DEI FIUMI DESE E ZERO

Tabella VII. Macroaree del comprensorio del Consorzio di Bonifica Dese Sile. [da
Consorzio di Bonifica Dese Sile, 2004]

4.1.2 Stato del territorio nel basso corso del fiume Zero
Dal punto di vista idraulico lo stato originario del basso corso del fiume
Zero (affluente del Fiume Dese, nonché parte integrante del sistema
fluviale contraddistinto dai due più importanti corsi d’acqua, appunto il
Dese e il Sile) era caratterizzato da un elevato rischio idraulico da
imputare

a

un’insufficiente

sezione

idraulica

in

occasione

della

concomitanza di eventi di piena con tempi di ritorno di 10 e 20 anni e
l’effetto della marea; problemi di stabilità meccanica degli argini, legati
anche alla stessa conformazione geometrica degli stessi nonché a
problemi di infiltrazione; fenomeni di erosione al piede (frequenti le
scarpate al piede quasi verticali); problemi legati alle oscillazioni dell’onda
di marea, determinando intrusione del cuneo salino (con effetti a livello
irriguo e ulteriore erosione di sponda per via delle continue variazioni del
livello idrico).
Dal punto di vista ambientale la salinità dell’acqua marina limitava lo
sviluppo delle idrofite, limitando le capacità depurativa del corso d’acqua;
bassa capacità di ritenzione del deflusso per mancanza di aree di
espansioni e zone golenali; vegetazione interna agli argini costituita da
specie erbacee e da elofite, con predominanza della canna palustre
Phragmites australis (Cav.) Trin., le specie arbustive poco diffuse e le
specie arboree estremamente rare (tab. VIII); mentre le formazioni arboree
nelle aree adiacenti al corso del fiume erano costituite da formazioni
incolte di robinia (Robinia pseudoacacia L.).
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VEGETAZIONE SPONDALE

% DI COPERTURA
52 %
22 %
19 %
3%
2%
2%

ELOFITE
SPONDA INERBITA
SPONDA INERBITA – ELOFITE
VEGETAZIONE ERBACEA – ARBUSTI
VEGETAZIONE ARBOREA
SPONDA RIVESTITA

Tabella VIII. Copertura della vegetazione lungo il basso corso del fiume Zero.
Appare evidente la limitata diffusione della vegetazione lungo le sponde e nelle aree
limitrofe al corso d’acqua. [da Consorzio di Bonifica Dese Sile, 2004]

4.1.3 Descrizione degli interventi di sistemazione idraulica e di
riqualificazione ambientale
Dall’analisi delle varie proposte di intervento e dall’accresciuto interesse
nelle nuove soluzioni progettuali, che prevedono l’integrazione del
funzionamento tradizionale della bonifica idraulica con l’inserimento di
zone tampone, la creazione di invasi ausiliari, l’incremento dei tempi
idraulici di residenza, è emerso che quasi senza eccezioni, interventi di
tale tipo possono essere messi in essere senza controindicazioni di
carattere strettamente idraulico.
L’effetto macroscopico di tali interventi è la riduzione di carichi diffusi,
tramite

filtrazione,

la

degradazione

della

sostanza

organica,

l’assorbimento dei nutrienti e la denitrificazione, in sistemi caratterizzati da
rilevanti quantità totali e basse concentrazioni: per i quali, cioè, sono
improponibili impianti tradizionali di trattamento.
Gli interventi scelti e da realizzare nell’area del basso corso del Fiume
Zero si possono così riassumere:
 risezionamenti opportuni, per aumentare i tempi idraulici di
residenza (ovvero di contatto fra fasi) che regolano i processi
depurativi, segnalando che da un punto di vista idraulico la
sicurezza viene in ogni caso aumentata da tali interventi;
 creazioni di varici e allargamenti, ove fattibile (rilevando, in
corrispondenza di anse accentuate, lembi poco accessibili o

72

coltivabili di appezzamenti), con la creazione di aree complementari
di filtro, possibilmente aperti a rivegetazioni opportune;
 progetto di sbarramenti adatti, sia per l’interruzione della risalita del
cuneo salino, che per la qualificazione di un volume ripariale adatto
alla biodepurazione (anche con opportune “colture” spondali di
phragmites) e la creazione di by-pass con strutture filtranti
opportune;
 predisposizione di adatte strutture drenanti per l’utilizzazione di
fasce boscate tampone in fregio ai rilevati arginali.
Il progetto ha riguardato la parte terminale del Fiume Zero, dalla foce nel
Fiume Dese alla S.P. Marcon-Bonisiolo, per una lunghezza di circa 10 km,
a cavallo tra la provincia di Venezia e quella di Treviso, nei comuni di
Marcon, Quarto d’Altino e Mogliano Veneto (fig. 4.1).

Figura 4.1 Territorio interessato dal progetto 105. [da Consorzio di Bonifica Dese Sile,
2007]
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Gli interventi, pur interessando prettamente l’asta fluviale, hanno coinvolto
direttamente o indirettamente le aree ad essa limitrofe, quali il bacino
afferente all’idrovora Zuccarello, posto a Sud del fiume, e quello
dell’idrovora Carmason, posto nella zona a Nord (rispettivamente in
sinistra ed in destra idraulica).
Oltre alla necessaria e improrogabile sistemazione del corso d’acqua,
ottenuta mediante la ricalibratura dell’alveo e la risagomatura degli argini,
(dei quali l’analisi idrologico-idraulica ha messo a nudo la completa
insufficienza), per ridurre il rischio idraulico di vaste aree tra Marcon e
Quarto D’Altino, sono stati inseriti gli interventi di formazione di golene
allagabili o permanentemente sommerse, prima vera innovazione per il
territorio italiano, nonché l’insieme delle opere previste all’altezza
dell’Idrovora Carmason, denominato “Nodo Carmason”, tra i quali spicca
la costruzione dello sbarramento mobile ed il laghetto “Pojan” che
rappresenta un’espansione idraulica compresa fra il collettore CUAI e
l’asse ferroviario (fig. 4.1). La creazione della zona umida ad acqua dolce
pari a 2,5 ettari in località Pojan (ambiente della spiccata funzionalità
depurativa), è stata possibile attraverso l’allargamento della sezione
d’alveo dello Zero, l’andamento sinuoso fatto assumere allo stesso e lo
sbarramento a valle. Tali interventi, operando la riqualificazione dell’asta
fluviale e il controllo del suo regime idraulico, hanno permesso inoltre la
realizzazione di altrettante importanti operazioni in fregio al fiume Zero,
valorizzando ambiti e realtà già esistenti, quali le “Cave Cavalli” (Fig. 4.2)
e il paesaggio agrario rivierasco, mediante diffuse riforestazioni e
l’irrigazione.
Con la realizzazione dello sbarramento e di un collegamento con le acque
del fiume Zero (tramite una derivazione a sifone), l’oasi, già presente a
valle dell’Autostrada Venezia-Trieste all’interno del sistema delle Cave
Cavalli, ha avuto l’opportunità di ricevere acque dolci dal corso d’acqua
consortile; in modo da contribuire alla diminuzione del carico di nutrienti di
cui tale fiume oggi si fa onere.

74

Figura 4.2 Lago di Pojan e le Cave Cavalli. Planimetria del lago di Pojan (a sinistra) e
delle cave Cavalli (a destra). [da Consorzio di Bonifica Dese Sile, 1998]

Tra gli altri interventi esterni al corso d’acqua si ricorda la realizzazione
delle fasce tampone arboree (buffer strips) in grado di intercettare i
deflussi subsuperficiali e/o nel prevedere zone tampone forestali (buffer
zones) che, in seguito ad opportune derivazioni, possano essere
attraversate dalle acque del fiume. Secondo lo studio svolto da Haycock et
al. (1997), la realizzazione di fasce tampone arboree lungo i corsi d’acqua
è stata fortemente raccomandata nella parte alta dei bacini dei fiumi Zero,
Dese e Marzenego, trattandosi di aree in cui le concentrazioni di azoto
nitrico si presentano elevate e gli apporti di nutrienti ai corpi idrici sono
imputabili prevalentemente ai deflussi subsuperficiali. Nella parte bassa
dei bacini, assume invece maggiore importanza il trasporto dei nutrienti
per deflusso superficiale e pertanto la vegetazione arborea può essere
utilizzata per la creazione di zone tampone forestali in cui favorire
l’infiltrazione e il deflusso sotterraneo delle acque che vengono derivate
dai fiumi.
Nell’ambito degli interventi previsti lungo il basso corso del fiume Zero, la
realizzazione di buffer zones forestali ha costituito quindi uno degli obiettivi
principali del Consorzio. Le aree agricole limitrofe al fiume stesso e ai suoi
affluenti

presentano,

inoltre,

condizioni

idrauliche

particolarmente

favorevoli alla realizzazione di interventi di imboschimento che siano
finalizzati

al

controllo

dell’inquinamento
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diffuso.

La

particolare

predisposizione di queste aree è dovuta alla concomitanza di alcuni fattori
favorevoli che possono essere così sintetizzati: la presenza di diversi corsi
d’acqua che si sviluppano in modo parallelo attraverso aree relativamente
limitate (es. Collettore Acque Basse Carmason e Fiume Zero, Collettore
Acque Basse Carmason e Collettore Acque Alte Carmason, Fiume Zero e
Collettore Pojan); la possibilità di gestire con facilità i deflussi idrici
servendosi dei manufatti esistenti e prevedendo sistemazioni idrauliche di
semplice ed economica realizzazione (es. scoline e sifoni); l’opportunità di
sfruttare

le

differenze

di

quota

per

favorire

moti

di

filtrazione

subsuperficiale che portino le acque da un collettore all’altro.
Il Consorzio di bonifica Dese Sile si è prefisso di realizzare tutti gli
interventi di carattere forestale previsti lungo il basso corso del fiume Zero,
utilizzando esclusivamente specie indigene della pianura padano - veneta
e facendo ricorso a materiale vivaistico di provenienza locale. La
progettazione degli impianti arborei è stata, infatti, guidata dall’intento di
incrementare il valore naturalistico dell’ambiente fluviale, a questo scopo,
sono state individuate specie e associazioni vegetali tipiche delle
formazioni arboree naturali in ambiente planiziale. Tutte le specie arboree
e arbustive utilizzate nell’ambito degli interventi di carattere forestale sono
state pertanto individuate secondo le indicazioni dell’Allegato A all’Art.1
della Legge regionale 18 aprile 1995, n°33 relativa alla “Tutela del
patrimonio genetico delle specie della flora legnosa indigena nel Veneto”.
L’insieme delle azioni previste, sono state messe in opera per raggiungere
gli obiettivi prefissati dalla Regione che in termini di abbattimento di
nutrienti sono stati quantificati in oltre 40 tonnellate di azoto e di oltre 3
tonnellate di fosforo annue.
A livello operativo negli interventi di formazione di golene allagabili o
permanentemente sommerse (fig. 4.3), si è previsto di lasciare largo
spazio all’interno di esse, alla colonizzazione spontanea delle elofite e in
particolare della Phragmites australis (Cav.) Trin. componente dominante
della vegetazione spondale spontanea, oltre a realizzare dei terrazzamenti
in ambiente salmastro inserendo specie arboree e arbustive quali salici
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arborei (Salix alba L.) e arbustivi (Salix cinerea L., Salix purpurea L., Salix
rosmarinifolia L., Salix triandra L.), pioppo bianco (Populus alba L.),
pioppo nero (Populus nigra L.) e nelle zone più interne, ontano nero
(Alnus glutinosa (L.) Gaertn.), frassino ossifillo (Fraxinus angustifolia
Vahl.) e olmo campestre (Ulmus minor Miller).
Le elofite e soprattutto le alte erbe come la Phragmites australis (Cav.)
Trin., oltre ad avere una grande efficacia nell’abbattimento dei carichi di
nutrienti trasportati in forma disciolta, sono anche in grado di difendere le
sponde dai fenomeni erosivi e di promuovere la ritenzione dei nutrienti
trasportati dall’acqua in forma adsorbita al sedimento (in prevalenza
fosforo).

Figura 4.3 Aree golenali lungo il Fiume Zero. [da Consorzio di Bonifica Dese Sile,
2007]

Lo sbarramento di progetto, sito in corrispondenza dell’impianto idrovoro
Carmason e denominato “nodo Carmason” rappresenta per alcuni aspetti
l’opera più importante tra quelle realizzate all’interno del progetto. La
realizzazione del sistema infatti permette innanzitutto la regolazione dei
deflussi dal fiume Zero verso il fiume Dese e conseguentemente
l’ottimizzazione di tutti i processi depurativi attuati all’interno dell’asta
principale del corso d’acqua ed in fregio ad essa; mentre l’altra funzione
molto importante è legata alla possibilità di bloccare la risalita del cuneo
salino, in modo da controllare l’invaso d’acqua dolce con beneficio per i
scopi irrigui. Le opere di ristrutturazione del nodo idraulico Carmason (fig.
4.4 e fig. 4.5) hanno compreso anche la realizzazione di una zona filtro
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vegetale a Phragmites australis (Cav.) Trin., in grado di attenuare le
concentrazioni dei nutrienti trasportati per deflusso superficiale dal fiume
Zero, rappresentando un’interfaccia tra l’ambiente soggetto a risalita del
cuneo salino e l’ambiente d’acqua dolce creato a monte dell’idrovora.

Figura 4.4 Il nodo idraulico Carmason. Planimetria e sezione trasversale del fiume
Zero in corrispondenza del modo idraulico Carmason [da Consorzio di Bonifica Dese
Sile, 1998]

Figura 4.5 Il nodo idraulico Carmason. Costruzione dello sbarramento mobile (a
sinistra), nodo idraulico allo stato attuale (a destra). [da Consorzio di Bonifica Dese Sile,
2007]
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L’esigenza di coniugare il blocco del cuneo salino e di regolare i deflussi,
ha portato alla costruzione di una doppia tipologia di sbarramento: da una
parte una traversa con tre luci di 4,50 m ciascuna, regolate da paratoie a
ventola

incernierate

al

fondo

e

comandate

dall’alto

da

pistoni

oleopneumatici, dall’altra uno sbarramento in materiale sciolto della luce di
30 m, tracimabile, avente la sommità interamente rivestita con lastre in
pietra naturale.
4.1.4 Modalità di manutenzione della vegetazione
Per quanto riguarda le modalità di manutenzione della vegetazione, per le
aree golenali sono previste diverse frequenze di taglio dei canneti: tagli più
volte all’anno, a cadenza annuale, a cadenza biennale, a cadenza
triennale o pluriennale. Le frequenze degli interventi di taglio variano in
funzione

degli

obiettivi

che

si

vogliono

ottenere:

mantenimento

dell’efficienza idraulica, conservazione degli habitat per la fauna selvatica,
incremento della capacità di autodepurazione, diversificazione ambientale,
favorire lo sviluppo della vegetazione arborea impiantata.
La

manutenzione

della

vegetazione

lungo

le

sponde,

prevede

generalmente il rilascio della vegetazione al piede di sponda (fig. 4.6),
onde evitare i cedimenti della stessa e aumentare la stabilità meccanica
del terreno.

Figura 4.6 Rilascio della vegetazione al piede di sponda lungo lo Zero. Il rilascio
della vegetazione al piede di sponda durante la manutenzione permette una minore
erosione e cedimento della stessa. [da Consorzio di Bonifica Dese Sile, 2007]

79

4.1.5 Aspetti innovativi del progetto
Il progetto presenta alcuni aspetti che lo rendono originale ed innovativo:
1. le soluzioni proposte si basano sull’utilizzo di diversi tipi di processi
biologici capaci di ridurre il contenuto di nutrienti nelle acque
lentiche e lotiche. Alcune azioni hanno una spiccata natura idraulica
(quali, ad esempio, l’aumento della capacità di invaso degli alvei, la
creazione di aree di espansione, la realizzazione di sbarramenti);
altre, ad esse strettamente e funzionalmente collegate, hanno più
marcata funzione ambientale (fasce tampone boscate);
2. ogni intervento proposto ha valore in sé: oltre all’obiettivo comune
di ridurre una quota del carico inquinante, ciascun intervento è
comunque valido dal punto di vista idraulico, naturalistico,
agronomico, contribuendo a risolvere altri problemi (ad esempio di
sicurezza idraulica), migliorando in modo significativo il valore
naturalistico, paesaggistico, ricreativo del territorio (zone umide),
riducendo gli oneri di manutenzione a carico del Consorzio (la
riduzione degli sfalci). Gli interventi sono pertanto sempre da
considerarsi multifunzionali;
3. la realizzazione di alcune iniziative del progetto avviene attraverso
un forte coinvolgimento degli agricoltori, della popolazione e degli
Enti Locali. Gli agricoltori sono stati coinvolti soprattutto nella
realizzazione delle aree tampone forestali, scelta chiave nella
strategia di abbattimento del carico di nutrienti; le associazioni dei
cacciatori, dei pescatori, degli ambientalisti, degli sportivi hanno
suggerito soluzioni e/o gestioni che, come effetto accessorio,
migliorano il valore del territorio attraversato dal fiume Zero dal
punto di vista venatorio, alieutico, naturalistico, ricreativo;
4. il progetto non ha previsto estesi espropri ma ha incentivato i
proprietari dei terreni rivieraschi a mettere a disposizione, in modo
liberale e conseguendo un miglioramento del bilancio delle aziende
coinvolte, parti delle aziende agricole praticandovi colture o forme
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di coltivazione che contribuissero all’abbattimento complessivo del
carico di nutrienti sversati nella rete idrografica superficiale;
5. il progetto è inserito in un contesto dinamico e flessibile: sia la sua
dimensione che la sua efficacia sono destinati a crescere nel tempo
a parità di risorse finanziarie impiegate. Ciò è legato da un lato alla
maturazione degli ecosistemi realizzati (boschi e bande boscate,
zone umide, golene), dall’altro all’effetto della vasta azione di
animazione rurale contenuta nel progetto che, in prospettiva,
porterà all’allargamento delle superfici a bosco piantate dagli
agricoltori, frontisti con l’utilizzo dei fondi del Reg. CEE 2080/92;
6. il progetto ha un valore non solo locale. Almeno tre aspetti del
progetto contribuiscono a far considerare a scala molto più ampia di
quella locale i suoi benefici effetti sul contenimento dei nutrienti
sversati nella laguna di Venezia: I) un valore sperimentale: i dati
raccolti nel sito sperimentale rafforzeranno la validità delle soluzioni
prospettate; II) un valore dimostrativo: le soluzioni tecniche adottate
serviranno da esempio e potranno essere adottate in altre parti del
territorio consortile o del bacino scolante, senza un corollario di
grandi (e spesso controverse) opere ingegneristiche e di notevoli
costi finanziari; III) un valore partecipativo legato alla animazione: la
vasta azione di animazione rurale prevista permetterà di stimolare
la realizzazione di aree tampone forestali nell’intero territorio
consortile.
Il miglioramento dal punto di vista ambientale e paesaggistico è stato
notevole (fig. 4.7), inoltre, è aumentata la possibilità di fruizione di tali aree
da parte della collettività, specialmente dopo l’esecuzione lungo i rilevati
arginali di una zona pedonale e ciclabile (visibile nella figura 4.6).
Concludendo il progetto oltre alla riduzione dei nutrienti svernati nella
laguna di Venezia, ha permesso una diminuzione del rischio idraulico
(incrementando i tempi di ritorno), un migliore utilizzo della risorsa idrica
(in termini di salinità, minimo deflusso vitale, irrigazione, ecc.), un controllo
del sedimento, l’incremento della valenza naturalistica-paesaggistica
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(aumento della diversità ambientale e della biodiversità), miglioramento
della fruibilità, la diffusione della cultura della riqualificazione fluviale.

Figura 4.7 Il basso corso del Fiume Zero. Evoluzione del basso corso dello Zero, prima
e dopo gli interventi di progettuali che lo hanno riguardato. [da Consorzio di Bonifica
Dese Sile, 2007]

4.2 Progetto “Riqualificazione ambientale dei corsi d'acqua
della terraferma Veneziana”
Un altro progetto del Consorzio di Bonifica Dese Sile è il progetto
“Interventi strutturali in rete minore di bonifica, ricalibrazione e sostegni in
rete su sottobacino Marzenego”, classificato dal Consorzio come “progetto
106”. Tale progetto risponde anch’esso al “Piano per la prevenzione
dell’inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico
immediatamente sversante nella laguna di Venezia”, approvato dal
Consiglio Regionale con delibera del 1 maggio 2000, dove la Regione
Veneto propone, lungo la rete di bonifica, la realizzazione di interventi
finalizzati ad aumentare la capacità di invaso e i tempi di corrivazione delle
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acque nelle aree di bonifica a deflusso naturale; il tutto per incrementare
l’attività depurativa naturale dei corsi d’acqua onde ridurre l’inquinamento
di origine diffusa. Scopo primario degli interventi è quello di ridurre i picchi
di piena e aumentare i processi di depurazione naturale nei corsi d’acqua,
quindi il progetto propone il raggiungimento di tale obiettivo attraverso
interventi di ricalibratura degli alvei e acquisizione di aree golenali di
espansione, di realizzazione di opere di sostegno dotate di impianto di
telecontrollo, di sistemazione delle sponde fluviali con incremento della
copertura vegetale, senza escludere gli espropri necessari per la
ricalibratura degli alvei, ossia una ricostruzione di un ambiente fluviale
naturale lungo la rete secondaria di bonifica dei sottobacini Marzenego,
Dese e Zero.
In seguito allo studio delle possibili aree di intervento con individuazione
delle zone prioritarie, sono state valutate le macrozone (precedentemente
viste in tab. VIII) e comparate secondo i seguenti criteri: priorità degli
interventi,

opere già eseguite, rischio idraulico, irrigazione, ricreazione

(uso ricreativo delle aree naturalizzate), ecotono (aumento della qualità
naturalistica), grado di residenza, sinergie con altri progetti.
L’area di intervento è risultata dalla sovrapposizione di due macroaree, in
particolare quella della “terra Mestrina” e quella del “Bacino Scolmatore
del Fiume Marzenego”, mentre la prima quella del “basso corso del fiume
Zero” era già in fase avanzata nell’esecuzione dei lavori con il “progetto
105”. In Consorzio di Bonifica Dese Sile ha redatto nel Luglio 1999 il
progetto definitivo per gli interventi di riqualifica idraulico-ambientale di
gran parte corsi d’acqua contenuti nel bacino delimitato a nord dal Canale
Scolmatore

e

a

Sud

dal

Fiume

Marzenego,

Canale

Osellino,

corrispondente a quello che usualmente viene denominato “Bacino
Campalto”, con l’eccezione degli interventi previsti nell’area del Forte
Gazzera e in località Favorita.
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4.2.1 Stato del territorio
Lo stato di fatto del territorio presenta sostanzialmente analoghe
problematiche già affrontate nel “progetto 105”, ossia gran parte del
territorio consortile densamente urbanizzato, presenza di città e frazioni
minori, molte abitazioni sparse, vari insediamenti produttivi e commerciali;
tra le fonti di inquinamento gli scarichi provenienti da sorgenti diffuse di
tipo residenziale o produttivo, quelli di origine agricola e zootecnica;
l’urbanizzazione e l’impermeabilizzazione del territorio hanno causato una
modifica dei parametri originariamente assunti per il dimensionamento
delle opere e hanno messo in crisi la rete idraulica, progettata per un
territorio con caratteristiche diverse.
Il territorio di bonifica del “Bacino Campalto” dal punto di vista idrografico,
procedendo da Ovest verso Est e da Nord verso Sud, è interessato dai
seguenti corsi d’acqua principali: Scolo Dosa, Colletore del Bosco,
Collettori Abbinati, Collettore Prà secco, Fosso Checchin, Collettore
Acque Alte, Fossa Pagana, Collettore di Favaro, Collettore secondario
Bazzera, Fosso Bellinato, Collettore di Tessera, Collettore Campalto,
Collettore Cavergnaghi, Collettore Acque Basse (fig. 4.8).
L’area in oggetto è ubicata ad una quota compresa tra 0 e 2 metri sul
livello del mare, quindi i canali sono soggetti ad un regime di scolo
meccanico alternato; il rischio idraulico era elevato con alte frequenze dei
fenomeni di esondazione. Dal punto di vista ambientale le sponde dei
corsi d’acqua erano del tutto privi di aree boscate, la vegetazione era
essenzialmente erbacea, con presenza di specie invasive nitrofile (Urtica
e Rumex) specialmente in prossimità dei vari scarichi urbani dislocati
lungo i corsi d’acqua. Diversi canali consortili inoltre erano stati totalmente
rivestiti di calcestruzzo per aumentare la capacità di portata, con effetti
ben evidenti sulla qualità delle acque. Il quadro generale quindi
fotografava una situazione di elevata artificializzazione, scarsa capacità di
ritenzione dell’acqua, aumento del rischio idraulico e totale mancanza dei
processi depurativi.
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Figura 4.8 Territorio interessato dal progetto 106. [da Consorzio di Bonifica Dese Sile,
2007]

4.2.2 Descrizione degli interventi di sistemazione idraulica e
ambientale lungo i corsi d’acqua
Uno degli elementi distintivi di questo progetto risiede nell’utilizzo
dell’impianto idrovoro di Tessera, tramite un nuovo protocollo di gestione
dell’impianto è possibile oltre all’uso ordinario nell’attività di bonifica
(allontanamento delle acque meteoriche in occasione di eventi di marea
superiori alla media e servizio irriguo di soccorso), anche un’utilizzazione
di

carattere

ambientale.

Con

particolari

modifiche

alla

parte

elettromeccanica dell’impianto e con un’ottimizzazione dei livelli e delle
sequenze di attacco e stacco delle pompe, è possibile gestire la portata
ordinaria del Canale Scolmatore, adducendone una parte all’interno di
sistemi che, grazie alla nuova configurazione di progetto, possono
permettere di ridurre le quantità di nutrienti veicolati dalle portate che li
attraversano.
I vari interventi progettuali sono stati a carico di diversi corsi d’acqua, ad
esempio il Collettore Favaro (collegato costantemente con il Canale
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Scolmatore, il Collettore Acque Alte e il primo tratto della Fossa Pagana)
con una sezione d’alveo in calcestruzzo, ha subito interventi di
risezionamento e allargamenti dell’alveo, creazione di zone adatte allo
sviluppo della vegetazione spondale (Phragmites australis (Cav.) Trin.)
realizzate mediante limitati apporti di terreno. Nel tratto compreso tra la
S.S. Triestina e via Ca’ Colombara, nella zona di Favaro Veneto, si è
eseguito l’allargamento della sezione tramite lo spostamento del ciglio
spondale di una distanza variabile dai 10 ai 40 metri circa, demolendo,
dove necessario, la parte bassa della sponda esistente in calcestruzzo,
all’interno dell’area escavata è stata realizzata la maggiore variabilità
plano-altimetrica possibile per la delimitazione delle varie zone da
destinare a fragmiteto, arbusti e a bosco. La conformazione morfologica
dell’alveo è stata quindi progettata per ottenere zone in cui anche lo stato
di moto dell’acqua subisca continue variazioni come: zone di calma a
favore o contro corrente, strettoie, allargamenti, salti di fondo, fosse
profonde, ecc.
Per il Collettore Acque Alte dopo l’analisi dei costi-benefici, l’analisi delle
caratteristiche del collettore e della natura prettamente edificatoria delle
proprietà ad esso limitrofe, è stata esclusa la possibilità di all’allargamento
della sezione d’alveo, ma è stata invece prevista l’adozione di nuovi
sistemi di gestione della vegetazione spondale.
All’interno dell’alveo (con larghezza pressoché costante di 10 -12 m) sono
state realizzate aree a fragmiteto poste alternativamente in destra e
sinistra idraulica, richiamando l’andamento meandriforme tipico dei corsi
d’acqua di pianura.
La Fossa Pagana prima degli interventi risultava il collettore con
caratteristiche biologiche ed estetiche peggiori dell’intero bacino (secondo
solo alle Acque Basse di Campalto). Gli interventi principali hanno
riguardato la demolizione della canaletta di calcestruzzo che rivestiva il
collettore (fig. 4.9), la realizzazione di golene ricche di vegetazione e zone
di calma, interventi di ricalibratura e meandrizzazione dell’alveo esistente
e un’interconnessione con il Collettore Acque Alte.
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In prossimità della foce inoltre, si è provveduto all’utilizzazione di un’area
demaniale per la formazione di un’oasi ricca di alberi e di vegetazione
idrofila, con l’intento di incrementare ulteriormente la complessità
dell’ecosistema; la regolazione delle portate che defluiscono attraverso
codesta area è consentita da un manufatto di sbarramento realizzato
lungo il corso principale del collettore e da altri due manufatti di
derivazione posti in corrispondenza delle connessioni in entrata ed in
uscita dalla suddetta “oasi demaniale”.

Figura 4.9 Fossa Pagana a Favaro Veneto. Interventi di riqualificazione ambientale
della Fossa Pagana (sopra inizio dei lavori nel 2003; sotto stato del corso d’acqua nel
2005). [da Consorzio di Bonifica Dese Sile, 2007]
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Lungo il Collettore Secondario Bazzera (fig. 4.10) il progetto ha previsto la
realizzazione di un nuovo tracciato planimetrico caratterizzato da un
incremento delle sinuosità, situato circa 10-15 metri più a sud dell’attuale;
la superficie di terreno rimasta interclusa tra il vecchio ed il nuovo alveo è
stata destinata a bosco. Al fine di incrementare i tempi di ritenzione
dell’acqua nel sistema e per permettere l’impinguamento della rete di fossi
sono stati realizzati interventi idraulici lungo il percorso, tra questi la
realizzazione di un salto di fondo con rivestimento in roccia calcarea e di
un manufatto di incollo in legno.

Figura 4.10 Collettore secondario Bazzera. Aspetto attuale del Collettore secondario
Bazzera. [da Consorzio di Bonifica Dese Sile, 2007]

Si è interventi anche realizzando con una nuova escavazione il Collettore
Bellinato necessario per creare un collegamento secondario, sfruttando
anche il collettore Trego, tra il collettore di Favaro e la Fossa Pagana e
agevolare in questo modo la gestione dell’intero sistema.
A carico del Collettore Via Pasqualigo (Prà Secco) e Abbinato Nord (che
collega il Canale Scolmatore all’idrovora di Campalto) gli interventi
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principali hanno riguardato la ricalibratura e risezionamento dell’alveo;
lungo il Collettore del Bosco e Abbinato Sud (lungo circa 2,3 km e che
collega la parte alta dello Scolmatore all’impianto idrovoro di Campalto,
attraverso il sistema delle Acque Alte e Basse di Campalto), gli interventi
hanno previsto una ricalibratura dell’alveo al fine di favorire l’instaurarsi di
una adeguata vegetazione spondale igrofila.
Per il Collettore Mondo Nuovo e Cavergnaghi è stato realizzato un
risezionamento del tratto iniziale del Collettore Mondo Nuovo fino alla sua
confluenza con il Collettore Cavergnaghi, a monte di tale confluenza e a
Est del collettore Cavergnaghi esistente è stato realizzato un nuovo
collettore di Progetto, la siepe esistente è stata conservata in sito
venendosi a trovare nell’area racchiusa tra il corso d’acqua esistente e
quello di progetto (fig. 4.11).

Figura 4.11 Collettore Cavergnaghi 2. [da Consorzio di Bonifica Dese Sile, 2007]
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Un punto peculiare del “progetto 106” è rappresentato dalla realizzazione
di un’opera di derivazione dal Canale Scolmatore nel sistema del Forte
Bazzera e il risezionamento del canale che circonda il Forte, permettendo
un aumento della capacità autodepurativa in forza agli elevati tempi di
residenza dell’acqua al suo interno, incrementando inoltre anche la
valenza

a

livello

storico-ricreativo,

esaltata

dalla

riqualificazione

ambientale del fossato che lo circonda. Dal punto di vista idraulico
l’aumento della capacità di invaso realizzata è sfruttabile nel caso di piene
consistenti, aumentando la sicurezza idraulica del territorio.
Il progetto di “riqualificazione ambientale dei corsi d’acqua della terraferma
Veneziana” ha necessariamente tenuto conto oltre all’elevato grado di
artificializzazione dei corsi d’acqua, del fatto che il territorio si trova in zona
di bonifica, quindi in regime di sollevamento meccanico dell’acqua.
Lo stato dei corsi d’acqua era tale da non permettere la presenza della
vegetazione in alveo e sulle sponde, l’eventuale vegetazione presente era
sporadica e solamente erbacea, pertanto i processi di depurazione sono
stati favoriti incrementando lo stato di naturalità dei corsi d’acqua, tramite
la decementificazione, l’aumento della sinuosità, realizzazione di aree
golenali permettendo l’affermazione della vegetazione elofita, arbustiva e
arborea, inoltre attraverso gli impianti di sollevamento si può gestire il
livello di deflusso dell’acqua verso la laguna, infatti, fatte salve le esigenze
di sicurezza idraulica, il deflusso idrico in uscita può essere rallentato e
deviato (tramite opere di sbarramento) verso le aree di espansione o di
lagunaggio, determinando l’aumento dei tempi di residenza delle acque
all’interno della rete idrica e favorire i processi depurativi.
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4.3 Progetto “Ristrutturazione rete di bonifica dell’area centrale
e del medio corso dei fiumi Dese e Zero”
Tale progetto ricade all’interno degli interventi di disinquinamento della
laguna di Venezia. Classificato dal Consorzio di bonifica Dese Sile come
“progetto 108”, prevede la ristrutturazione della rete di bonifica dell’area
centrale e del medio corso dei Fiumi Dese e Zero nei Comuni di Scorzè,
Zero Branco, Trebaseleghe, Piombino Dese e Mogliano Veneto e
tributaria dei corsi d’acqua consortili: Piovega di Cappella, scolo Desolino,
Rio San Martino, Piovega di Scandolara, Rio Sant’Ambrogio, Piovega di
Levada e Piovega dei Tre Comuni, Fossa Storta e Zermason.
Con delibera n°6400 del 12 dicembre 1995 della Giunta Regionale, il
Consorzio di Bonifica Dese Sile è stato individuato come soggetto
attuatore degli interventi relativi al disinquinamento e risanamento
ambientale della laguna di Venezia; il Consiglio Regionale tramite la
delibera del 1 maggio 2000 ha approvato il nuovo “Piano per la
prevenzione dell’inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino
idrografico immediatamente sversante in Laguna – Piano Direttore 2000”
che prevede, tra l’altro, la realizzazione di interventi di ricalibratura degli
alvei e di manufatti idraulici nelle reti di bonifica, aventi l'obiettivo di
aumentare tempi di residenza delle acque nel sistema drenante e quindi,
la capacità autodepurativa e la rinaturalizzazione del sistema stesso.
Lo scopo primo del progetto prevede la ristrutturazione dell’area centrale e
del medio corso dei fiumi Zero e Dese e dei loro affluenti ai fini della
riduzione della quantità di nutrienti (azoto e fosforo) sversati nella laguna
di Venezia. Nel contempo, data la particolare situazione di criticità
idraulica a cui il territorio è soggetto, il progetto mira, oltre alla
massimizzazione degli effetti di disinquinamento, a una sistemazione
dell’attuale rete dei collettori di bonifica in modo da risolvere i problemi di
esondazione ed allagamento che sempre più frequentemente affliggono
alcune zone del territorio esaminato.
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La situazione di quasi tutto il territorio consortile è quella ampiamente
descritta nei precedenti progetti: elevata urbanizzazione con presenza di
città e frazioni minori, molte abitazioni sparse, insediamenti produttivi e
commerciali. Gli scarichi provenienti da sorgenti diffuse di tipo residenziale
o produttivo si sommano alle numerose fonti di inquinamento agricolo e
zootecnico.
Data la difficoltà di trattenere all’origine i carichi inquinanti diffusi di tipo
civile od industriale (essendo questi sparsi nel territorio e quindi non
facilmente collettabili a depurazione) e visto che la riduzione dei nutrienti
utilizzati per scopi agricoli può essere prevista solamente a lungo termine
mediante l’introduzione di tecniche agricole ambientalmente più corrette,
l’inquinamento di origine diffusa può essere ridotto, nel breve periodo,
solamente attraverso interventi sui corsi d’acqua atti a massimizzare
l’effetto depurativo prima che questi sversino le acque nella laguna di
Venezia. L’orientamento è quindi verso la riqualifica ambientale ed
idraulica dei corsi d’acqua minori, una diversa modalità di gestione dei
corsi d’acqua allo scopo di ripristinare e massimizzare le capacità
autodepurative degli stessi.
4.3.1 Stato del territorio tra i fiumi Dese e Zero
La rete di bonifica presenta carenze sia dal punto di vista idraulico che da
quello ambientale. L’area oggetto della progettazione riguarda la zona
centrale del medio corso dei fiumi Dese e Zero, di estensione pari a circa
70 km2, comprende i bacini tributari dei corsi d’acqua consortili Pioveva di
Cappella, Scolo Desolino, Rio San Martino, Pioveva di Scandolara, Rio
Sant’Ambrogio, Pioveva di Levada, Pioveva dei Tre Comuni, Fossa Storta,
Rio Zermason, Rio Vernise (fig. 4.12).
Il territorio risulta ubicato nella fascia delle risorgive e pertanto i canali
sono generalmente alimentati in fase di magra dalle acque di falda,
esistono poi numerosi pozzi privati (“fontane”) che prelevano in continuo le
acque dalle falde artesiane scaricandole nei corpi ricettori di superficie e
contribuendo quindi alla alimentazione degli stessi.
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L’area in oggetto è sita al di sopra del livello del medio mare ed è
degradante verso la laguna di Venezia, pertanto i corsi d’acqua
defluiscono per via naturale e non sono soggetti a scolo meccanico. La
maggior parte dei canali consortili non risultano arginati se non nella loro
parte terminale e rappresentano quindi dei corpi ricettori delle acque di
drenaggio della pianura attraversata.

Figura 4.12 Territorio interessato dal progetto 108. [da Consorzio di Bonifica Dese
Sile, 2007]

Sotto l’aspetto prettamente idraulico, nel territorio in esame esistono molte
aree ad elevata criticità, confermata dalla periodicità degli eventi di
allagamento che affliggono molte aree urbanizzate e non. Dall’analisi della
documentazione reperita e dai calcoli idrologici ed idraulici effettuati, si
può evidenziare come le aree a maggior rischio siano: l’abitato di Rio San
Martino (avente secondo le elaborazioni statistiche effettuate, una
frequenza di allagamento inferiore ai 5 anni); la zona centrale del corso
del Rio Sant’Ambrogio a valle dell’abitato omonimo (con frequenza di
allagamento decennale); l’abitato di Scandolara Bassa nei pressi del
tombotto di attraversamento stradale (con frequenza di allagamento
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annuale); l’abitato di Cappella; la zona abitata adiacente al medio corso
della Piovega di Cappella; particolari punti, morfologicamente depressi,
lungo l’asta dello Scolo Desolino.
La

criticità

idraulica

è

da

imputare

principalmente

a

un

sottodimensionamento dei canali consortili che, a seguito delle mutate
condizioni del territorio quali l’aumento della impermeabilizzazione dello
stesso e la diversa pratica agricola dei campi, non risultano più sufficienti
allo smaltimento delle acque in caso di eventi meteorici di particolare
intensità.
Sotto il punto di vista ambientale, invece per necessità di tipo idraulico, i
corsi d’acqua consortili sono assolutamente privi di aree boscate lungo le
sponde. La vegetazione lungo gli argini risulta essere sempre di tipo
erbaceo; in alcuni tratti inoltre si è osservata la presenza di specie
invasive nitrofile, Urtica e Rumex, presenza riscontrata soprattutto in
prossimità dei vari scarichi urbani dislocati lungo i corsi d’acqua.
Le caratteristiche attuali dei canali consortili, riducono al minimo le
quantità di azoto e fosforo che possono essere eliminate per mezzo dei
complessi processi fisici e chimici che si sviluppano in presenza di aree
alberate. Inoltre la configurazione attuale, mantenendo elevata la velocità
dell’acqua, comporta dei tempi di ritenzione ridotti che limita la capacità
autodepurativa dei corsi d’acqua.
Le aree limitrofe ai canali consortili sono interessate prevalentemente da
attività di tipo agricolo e pertanto il paesaggio risulta molto semplificato dal
punto di vista ecologico. L’attuale sistema di siepi, esterno ai corsi d’acqua
primari, risulta essere poco funzionale: le maglie della rete ecologica sono
costituite dalle siepi esistenti ed i nuclei sono rappresentati dalle
piantagioni di pioppo o dai parchi privati delle Ville Venete. Il sistema di
siepi nella parte nord orientale dell’area indagata è ben sviluppato ed ha
buone caratteristiche di continuità a differenza di quanto avviene nella
zona orientale dove, per soddisfare all’esigenza di appezzamenti adatti
alla meccanizzazione, le siepi sono rare e formano un sistema molto
discontinuo.
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4.3.2 Linee guida per la progettazione degli interventi
Dopo avere indagato e individuato quale parte di territorio (facendo
riferimento ai bacini imbriferi) fosse maggiormente suscettibile alla
presenza di opere di risanamento e riqualifica ambientale, si è provveduto
alla valutazione di diverse alternative progettuali per ciascuna area,
evidenziando per ogni alternativa gli effetti positivi e negativi ad essa
interconnessi e scegliendo quindi le soluzioni progettuali migliori.
Per motivi strategici il Consorzio di Bonifica Dese Sile, preliminarmente
alla stesura del Progetto Definitivo, decise di operare su tre corsi d’acqua
ritenuti prioritari, sulla base della esperienza diretta di gestione del
territorio: il Rio Sant’Ambrogio, il rio San Martino e lo Scolo Desolino. Allo
scopo di verificare la validità della scelta effettuata, sono stati analizzati
tutti i corsi d’acqua presenti nel territorio, sviluppando un’analisi
multicriteriale in riferimento soprattutto all’efficacia attesa degli interventi
possibili.
L’analisi ha evidenziato la bontà della definizione a priori delle aree di
intervento, infatti, i tre corsi d’acqua prescelti ed i bacini afferenti, se
esaminati all’interno dell’area vasta alla quale appartengono, sono
caratterizzati da buone performance di ciascuno dei criteri indagati, sia
quelli strettamente legati alla possibilità di successo di opere di
disinquinamento, sia per gli aspetti relativi ai benefici secondari (rispetto
all’obiettivo di disinquinamento della laguna di Venezia) di sicurezza
idraulica del territorio e di riqualifica ambientale complessiva del territorio
(ampliamento e consolidamento delle reti ecologiche esistenti).
Per ciascun bacino sono stati proposti degli interventi alternativi al fine di
determinare le soluzioni progettuali che meglio si prestano alla riduzione
degli inquinanti:


Bacino del Rio Sant’Ambrogio: 1) riqualifica a mezzo della
ridefinizione dei bacini di scolo delle acque con il collegamento tra
la Piovega di Levada e la Piovega di Scandolara, 2) riqualifica a
mezzo della ridefinizione dei bacini di scolo delle acque con il
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collegamento tra la Piovega di Levada e la Piovega dei Tre
Comuni, 3) riqualifica del tratto intermedio dell’asta del Rio
Sant’Ambrogio;


Bacino del Rio San Martino: 1) riqualifica del centro di Rio San
Martino a mezzo della sostituzione del tratto tombinato e
collettamento dei reflui, 2) riqualifica del centro di Rio San Martino a
mezzo di un canale di by-pass dell’abitato omonimo, 3) riqualifica
del Rio San Martino, a mezzo di un intervento interconnesso con
altri bacini che preveda il collegamento Piovega di Scandolara Scolo Desolino, la riqualifica della Piovega di Scandolara, la
riqualifica del tratto intermedio dell’asta del Rio San Martino, la
riqualifica del tratto a monte del Rio San Martino;



Bacino dello Scolo Desolino: 1) riqualifica dell’asta dello Scolo
Desolino, 2) creazione di vaste aree di lagunaggio e di aree di
espansione a monte dello stesso.

Per ogni alternativa si sono valutati gli aspetti positivi e negativi legati alla
riduzione dei nutrienti sversati nella laguna di Venezia, all’aumento della
rete ecologica esistente e della biodiversità, alla soluzione delle
problematiche idrauliche, alle interferenze durante la fase di cantiere ed al
costo degli interventi.
4.3.3 Gli interventi individuati per la realizzazione del progetto
Le soluzioni individuate a livello progettuale interesseranno direttamente i
canali consortili della Piovega di Scandolara, del Rio San Martino, dello
Scolo Desolino, del Rio Sant’Ambrogio e Piovega dei Tre Comuni.
In sintesi prevedono:


realizzazione di fasce tampone per ridurre il carico di nutrienti
presenti nelle acque, sia che queste filtrino per raggiungere il corso
d’acqua, sia che defluiscano nello stesso; ricostituire i corridoi
ecologici

utili

alle

specie

animali,

miglioramento paesaggistico del territorio;
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nonché

apportare

un



realizzazione di aree umide da mantenere sempre sommerse
mediante la realizzazione di sbarramenti che innalzino il livello
idrico di monte, vegetate a canneto, consentendo di trattare
direttamente le acque all’interno del corpo idrico; la piantagione di
vegetazione quali fragmiti o tiphae, per l’innesco dei processi di
denitrificazione che portano ad una sensibile riduzione del carico di
nutrienti convogliato dai corsi d’acqua verso la Laguna;



formazione e gestione (nel rispetto della sicurezza idraulica) della
copertura vegetale delle sponde (fragmiti), in virtù dei processi
autodepurativi che in essa si sviluppano e per il particolare habitat
naturale che ivi viene a crearsi;



ricalibratura degli alvei, onde consentire l’aumento della capacità di
invaso e assicurare migliori condizioni di sicurezza idraulica al
territorio, diminuire gli eventi di esondazione durante i fenomeni di
piena che trasportano all’interno del corso d’acqua una grande
quantità di inquinanti, oltre a permettere un aumento del tempo di
ritenzione dell’acqua all’interno dei canali aumentando così la
capacità autodepurativa degli stessi.

4.3.4 Descrizione degli interventi nel Rio San Martino
La situazione iniziale dell’immissario del Rio San Martino, la Piovega di
Scandolara (fig. 4.13), attraversando dei terreni prevalentemente sabbiosi
era rappresentata da frequenti fenomeni erosivi e un conseguente
trasporto solido (con alto contenuto di fosforo) accumulato nel tratto del
Rio San Martino. Gli interventi nel primo tratto della Piovega di Scandolara
hanno previsto la realizzazione di una fascia golenale alberata in sponda
sinistra, di larghezza pari a 7 m, in modo da intercettare il flusso di falda
principale e innescare i fenomeni chimici di denitrificazione che portano
alla riduzione del carico azotato collettato verso il corso d’acqua, oltre a
bloccare l’erosione ed il flusso di sedimenti e quindi ridurre il contributo
inquinante di fosforo. Dal punto di vista idraulico permette la laminazione
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del colmo di piena, limitando la situazione critica del tratto di valle della
Piovega.
In un secondo tratto della Piovega di Scandolara la riduzione dei nutrienti
è prevista attraverso la realizzazione di fasce golenali più strette di quelle
del primo tratto (di larghezza pari a 5 m) in sponda destra ed in sponda
sinistra a seconda dell’esistente morfologia del terreno, sfruttando la
presenza di eventuali zone ribassate, in modo da consentire un decorso
sinuoso al flusso della corrente e aumentarne il percorso.

Figura 4.13 Interventi lungo la Piovega di Scandolara. [da Consorzio di Bonifica Dese
Sile, 2007]

A questi interventi se n’è aggiunto uno prettamente idraulico per ovviare
alla presenza di una tombotto sottodimensionato, responsabile di frequenti
fenomeni di esondazione con eventi pluviometrici caratterizzati da tempi di
ritorno dell’ordine di 1-2 anni. La laminazione del colmo di piena ad opera
delle aree golenali non risulta sufficiente a garantire una diminuzione del
rischio idraulico, per cui la soluzione è stata la posa di un nuovo tombotto
DN 1400 in calcestruzzo armato, parallelo a quello esistente e la
realizzazione di un manufatto di controllo (costituito da due stramazzi in
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uscita, verso il Rio San Martino e verso il nuovo canale di collegamento
Scandolara-Desolino) in modo da diversificare le portate e dirottare verso
il Desolino il 70% della portata in ingresso e verso il Rio San Martino il
rimanente 30%. Con la realizzazione di tale diversivo inoltre, si realizza un
allungamento del percorso dell’acqua prima del suo recapito al fiume
Dese, con l’incremento dei tempi di residenza ed un conseguente
aumento della capacità autodepurativa dei corsi d’acqua.
Il primo tratto del Rio San Martino (a monte del centro abitato), dalla
Piovega di Scandolara al tombotto posato al di sotto dell’abitato di Rio San
Martino, è caratterizzato dalla diffusa presenza di opere di urbanizzazione.
Il corso d’acqua perfettamente rettilineo è limitato a sinistra dalla presenza
della strada Scorzè-Scandolara ed a destra dalla presenza di numerose
abitazioni. Il suo corso è interessato da diversi tombotti e ponticelli per
l’attraversamento del rio stesso, per cui risulta essere un tratto
particolarmente critico dal punto di vista idraulico. Durante eventi meteorici
intensi la frequenza di esondazione era tale da provocare allagamenti
cospicui della sede stradale e del centro abitato che è sito in una zona
altimetricamente depressa (fenomeni già presenti in presenza di eventi
meteorici con tempi di ritorno dell’ordine dei 5 anni).
In aggiunta alla realizzazione del manufatto di controllo della portata, si è
prevista la realizzazione di aree golenali, di larghezza pari a 5 m, da
realizzarsi in fregio al canale, lungo la sponda destra, nei tratti in cui non vi
siano abitazioni o infrastrutture, oltre alle ricalibrazioni dei fossati esistenti.
Il secondo tratto del Rio San Martino a valle del centro abitato è
caratterizzato dall’andamento meandriforme del corso d’acqua, con
pendenze modeste e velocità della corrente ridotte. Si presenta molto
largo e poco profondo, quindi perfettamente idoneo per la realizzazione di
fasce tampone per la riduzione dei nutrienti. Il progetto prevede la
realizzazione di aree umide, racchiuse tra i meandri molto accentuati del
corso d’acqua, vegetate a canneto, che verranno mantenute sommerse
mediante la realizzazione di uno sbarramento con paratoia mobile, ubicato
poco a monte della esistente abitazione in destra orografica del rio.
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Più a valle è prevista la realizzazione di fasce tampone esondabili su
entrambi i lati del canale e delle aree golenali di espansione tra le anse del
corso d’acqua, in modo tale da contenere i livelli al di sotto del piano
campagna.
Per motivi di manutenzione del corso d’acqua le aree golenali non
saranno alberate per consentire la movimentazione dei normali mezzi in
possesso del Consorzio. Infine si è ipotizzata anche la realizzazione di
corridoi ecologici, in aree prima completamente spoglie, favorendo
l’ingresso della fauna terrestre e acquatica e il suo spostamento.
4.3.5 Descrizione degli interventi nello Scolo Desolino
La creazione del manufatto di controllo per la ripartizione delle portate
verso il Rio San Martino e lo Scolo Desolino realizzato al termine della
Piovega di Scandolara, dirotta il 70% della portata verso lo Scolo
Desolino, tramite la realizzazione di un nuovo canale ricalibrando
l’esistente sistema di fossati secondari e di scoline, tra cui il Rio Gallese,
per

una

lunghezza

prevalentemente

complessiva

sabbiosa

dell’area

di

1900

m

compresa

circa.
tra

la

La

natura

Piovega

di

Scandolara e lo Scolo Desolino, si presta bene agli interventi di
riforestazione per la riduzione degli inquinanti.
Ai fini della riduzione degli inquinanti sono state realizzate delle aree
umide (di dimensioni molto ampie, pari a circa 3,15 ha), per consentire
inoltre la laminazione della portata durante gli eventi di piena e non
sovraccaricare lo scolo Desolino. Allo scopo di aumentare i tempi di
ritenzioni è stata prevista anche la realizzazione di manufatti di
sbarramento e sostegno con paratoie mobili.
La realizzazione del nuovo corso non ha provocato alterazioni all’assetto
idrogeologico in quanto questo risulta parallelo alle linee di flusso della
falda freatica, pertanto l’alimentazione subsuperficiale dei corsi d’acqua è
rimasta

pressoché

inalterata,

anzi

dall’analisi

delle

caratteristiche

geomorfologiche dell’area interessata alla realizzazione del nuovo corso,
si può affermare che questo ha ricreato l’andamento dell’antico corso
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d’acqua andato perduto nel corso dei secoli con le opere di bonifica del
territorio e che quindi rappresenta un ritorno all’assetto idrografico naturale
del territorio.
A carico dello Scolo Desolino è stata prevista anche una riqualificazione
ambientale, infatti per tale corso d’acqua sono state realizzate delle fasce
tampone per la riduzione del carico dei nutrienti.
L’andamento delle linee di flusso della falda freatica, parallele al corso
d’acqua, garantiscono, infatti, una buona efficacia depurativa delle fasce
tampone anche di dimensioni ridotte poiché il percorso e quindi il tempo di
residenza al di sotto delle stesse, prima dello sbocco nel corso d’acqua
risulta particolarmente elevato.
Si è proceduto con la realizzazione di aree golenali alberate, in sponda
destra e in sponda sinistra utilizzando le zone ove la realizzazione delle
stesse risultava particolarmente conveniente sotto il punto di vista della
quantità di movimentazione della terra, dell’uso del suolo in atto e della
accessibilità dei mezzi addetti alla manutenzione del corso d’acqua.
Mentre nel tratto centrale dello Scolo Desolino, ad andamento
meandriforme, sono state realizzate delle aree umide tra le anse
realizzando un miglioramento ecologico degli habitat e un aumento della
biodiversità. Le principali aree umide vengono mantenute sommerse
mediante la realizzazione di due nuovi manufatti di sbarramento con
paratoie mobili, onde garantire anche una diminuzione dei fenomeni di
esondazione. Tra gli interventi strutturali sono state previste sostituzioni
dei tombinamenti, riapertura e sagomatura di un vecchio fossato, la
ricalibratura delle sezioni d’alveo e rettifica del fondo.
4.3.6 Descrizione degli interventi nel Rio Sant’Ambrogio
La zona tra il Rio Sant’Ambrogio e la Piovega dei Tre Comuni,
rappresenta un cuneo di drenaggio delle acque di falda, risultando perfetta
per la realizzazione di aree tampone vista la grande quantità di acqua
sotterranea inquinata che le attraversa.
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Lungo l’asta del Rio Sant’Ambrogio (fig. 4.14) è stata prevista la
realizzazione di aree golenali alberate particolarmente estese soprattutto
nella sopra descritta zona di confluenza, mentre lungo la sponda destra
della Piovega dei Tre Comuni si è provveduto alla realizzazione di una
fascia tampone di larghezza pari a 5 m. Lo scopo di tale aree è anche
quello di contenere i fenomeni esondativi. A valle delle aree golenali lungo
il basso corso del Rio Sant’Ambrogio, sono stati previsti dei rialzi arginali,
per una lunghezza di circa 660 m in modo da contenere entro le sponde la
portata transitante in caso di piena.

Figura 4.14 Interventi lungo il Rio Sant’Ambrogio. [da Consorzio di Bonifica Dese Sile,
2007]

4.3.7

Valutazione

dell’efficacia

degli

interventi

ai

fini

del

disinquinamento
La scelta degli interventi progettuali da realizzare è stata motivata in
particolare dalla loro possibile efficacia nella riduzione degli inquinanti che
giungono alla rete consortile.
Per quanto riguarda l’inquinamento da nitrati, la fonte primaria è l’attività
agricola tramite l’utilizzo di fertilizzanti azotati. L’eliminazione definitiva
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dell’azoto, sotto forma di nitrati dal terreno, avviene a mezzo del processo
di denitrificazione.
Gli interventi progettuali di realizzazione delle fasce tampone, delle aree
golenali alberate e aree umide a canneto, sono state scelte per ottenere
un aumentano della disponibilità di sostanza organica (carbonio) nel
sottosuolo e permettere lo sviluppo dei batteri denitrificatori, in modo da
accelerare i processi di denitrificazione e permettere un più rapido
smaltimento dei nitrati disciolti nell’acqua di falda, a questi processi poi si
assomma il maggior tempo di residenza dell’acqua nella rete consortile
che consente un’ulteriore capacità depurativa.
Quantitativamente la stima della riduzione di azoto è avvenuta mediante
l’applicazione di parametri sperimentali ottenuti in situazioni analoghe a
quella progettata e mediante il calcolo degli abbattimenti, secondo la
cinetica di decadimento dei processi di fitodepurazione. I risultati ottenuti
sono sintetizzati nella tabella IX.
SITUAZIONE AMBIENTALE

RIDUZIONE DI N [t/anno]

Aree boscate e fasce tampone
Fasce di fragmiti
Aree umide ed effetto di rallentamento dei deflussi
Animazione
TOTALE

4,53
0,35
7,85
14,67
27,41

Tabella IX. Stima della riduzione di azoto sversato nei corsi d’acqua. [da Consorzio
di Bonifica Dese Sile, 2007]

Prima degli interventi di progetto la stima della quantità di azoto rilasciato
nel Rio San Martino, Rio Sant’Ambrogio e Scolo Desolino è stata valutata
a circa 104 t/anno (≈40 kgN/ha all’anno). La riduzione in seguito gli
interventi di progetto si dovrebbe attestare attorno al 25% della quantità
totale di azoto sversato nei canali.
Per quanto riguarda il fosforo, l’apporto di fosfati nei corpi idrici è deputato
essenzialmente all’attività erosiva delle particelle cui i fosfati sono legati.
La realizzazione delle fasce alberate permette di limitare il fenomeno di
dilavamenti superficiale nei terreni limitrofi ai corsi d’acqua, mentre la
realizzazione delle aree golenali consente di abbassare il rischio di
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esondazione e quindi l’ulteriore trasporto dei sedimenti e del fosforo ad
essi legato, inoltre i fenomeni franosi sono contrastati attraverso
risezionamenti

d’alveo

(con

sponde

molto

meno

inclinate),

la

stabilizzazione delle scarpate e il rilascio della vegetazione al piede si
sponda dei corsi d’acqua.
Quantitativamente la riduzione del fosforo è stata stimata, per le fasce
tampone e le aree alberate, attraverso l’applicazione dei coefficienti
sperimentali ricavati dal modello ecologico redatto da Haycock (1999) per
il fiume Zero. Per la quantificazione nelle aree umide si è invece applicato
un modello di decadimento cinetico del primo ordine, associato ad un
modello di sedimentazione del fosforo particolato (tabella X).
SITUAZIONE AMBIENTALE

RIDUZIONE DI P [t/anno]

Aree boscate e fasce tampone
Fasce di fragmiti
Aree umide ed effetto di rallentamento dei deflussi
Animazione
TOTALE

0,26
0,05
0,33
0,83
1,47

Tabella X. Stima della riduzione di fosforo sversato nei corsi d’acqua. [da Consorzio
di Bonifica Dese Sile, 2007]

La riduzione prevista si attesta attorno al 6% della quantità totale di fosforo
sversato nella rete consortile.
4.3.8 Gestione dei livelli idrometrici nelle aree umide
La gestione delle aree umide prevede il mantenimento di condizioni
ambientali ottimali a garantire l’efficienza dei processi depurativi,
garantendo contemporaneamente la sicurezza idraulica.
Al fine di garantire le condizioni ambientali migliori ai fini depurativi, è
necessario un controllo del livello idrico e della portata, attraverso i
manufatti idraulici costruiti lungo i corsi d’acqua. Infatti la regolazione della
portata in entrata e in uscita, permette di intervenire direttamente
sull’altezza dell’acqua all’interno delle aree allagabili, nonché sui tempi di
ritenzione. Le variazioni idrometriche svolgono un ruolo decisivo in quanto
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dalle sue oscillazioni dipende l’estensione e l’alternanza delle zone
emerse e sommerse, oltre che l’estensione e la composizione floristica del
canneto.
Il controllo del livello idrometrico, è fondamentale nel determinare il tipo
associazione vegetale che si afferma nell’area umida e come si
distribuisce all’interno di essa (anche se in fase di realizzazione è stata
prevista la piantumazione). La tabella XI riporta le condizioni tipiche in
termini di profondità d’acqua di alcune specie vegetali.
TIPOLOGIA VEGETALE

EMERGENTI

SOMMERSE

GALLEGGIANTI

SPECIE
Thypha spp.
Phragmites spp.
Scirpus spp.
Juncus spp.
Carex spp.
Potamogeton spp.
Vallisneria spp.
Ruppia spp.
Nuphar spp.
Elodea spp.
Leman spp.
Eichornia crassipes
Hydrocitlye umbellata
Azolla spp.
Wolffia spp.

PROFONDITÀ TIPICHE [cm]
10 - 100
10 - 100
10 - 100
10 - 30
10 - 30
> 50
> 50
> 50
> 50
> 50
Suolo inondato
Suolo inondato
Suolo inondato
Suolo inondato
Suolo inondato

Tabella XI. Profondità tipiche delle specie vegetali idrofite. [da “Ricostruzione di aree
umide per il trattamento delle acque superficiali]

La gestione del livello idrico è fondamentale in seguito alla piantumazione,
per favorire l’attecchimento delle piante ed evitare che altezze idriche
troppo elevate causino la morte per asfissia della vegetazione elofita. Nel
momento in cui le formazioni di Phragmites e Typha si affermano
(generalmente dal terzo anno dalla piantumazione) il livello idrometrico
nell’area umida oscilla tra i 10 e 100 cm, anche se possono essere tollerati
per periodi di tempo limitati, livelli superiori. Lo sfalcio si esegue
preferibilmente in settembre, evitando altezze tali da comportare la
completa sommersione dei culmi delle canne, per evitare fenomeni di
marcescenza degli stessi.
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La gestione del livello idrometrico inoltre tiene conto anche della presenza
dell’avifauna e del suo processo riproduttivo nel periodo tra marzo e luglio,
un accorgimento importante è quello di mantenere alto il livello dell’acqua
all’inizio del periodo di nidificazione, obbligando in pratica l’avifauna alla
realizzazione dei nidi in aree sufficientemente elevate, in modo da evitare
la loro distruzione in occasione di eventi di piena di particolare portata.
4.3.9 Modalità di manutenzione della vegetazione
L’attività di manutenzione della vegetazione arborea, prevede di effettuare
periodici interventi di manutenzione con interventi di potature di
contenimento a cadenza annuale. Lo scopo primo è di regolare lo sviluppo
delle fasce arboree evitando la possibile interferenza sulla funzionalità
idraulica del sistema, sulla viabilità delle piste di manutenzione, nonché
evitare possibili fenomeni di franamenti e cadute delle piante stesse. In
linea generale si preferisce non rilasciare i residui di potatura al suolo e
favorire l’eliminazione dell’azoto fissato nei tessuti vegetali.
Gli interventi di gestione della vegetazione arborea sono ovviamente più
frequenti nei primi anni di sviluppo delle piante, ma una volta affrancate
dalla

competizione

autonomamente

in

con

la

maniera

vegetazione
regolare,

erbacea,

contribuendo

si

sviluppano

con

la

loro

ombreggiatura, al contenimento delle vegetazione acquatica, diminuendo
la frequenza degli interventi di manutenzione dell’alveo di magra da parte
del Consorzio di Bonifica.
La manutenzione della vegetazione riguarda il canneto all’interno delle
aree umide, le idrofite e le elofite lungo i corsi d’acqua.
La gestione del canneto mira essenzialmente alla sua conservazione
(poiché tende ad interrarsi); al suo mantenimento su una superficie pari a
circa il 70% dell’area; assicurare un elevato grado di efficienza del
processo di depurazione; la creazione e conservazione di radure e canali
al suo interno, per favorire la circolazione delle acque e l’ingresso
all’avifanuna; la diversificazione della sua struttura, favorendo lo sviluppo
di un canneto polispecifico e disetaneo attraverso un periodico
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rinnovamento di una superficie non superiore ad un terzo o un quarto di
quella complessiva, mantenendo comunque delle porzioni non sottoposte
ad intervento di controllo per almeno 4-5 anni.
Al fine di raggiungere tali obiettivi è necessario effettuare il taglio del
cannetto attraverso l’innalzamento adeguato e temporaneo del livello
idrico mediante gli sbarramenti esistenti, e l’utilizzo di motobarche falcianti
o cesta falciante usata senza l’asportazione dei sedimenti. L’epoca dei
tagli cerca sempre di essere scelta nel rispetto del periodo riproduttivo
dell’avifauna.
Per quanto concerne la manutenzione della vegetazione d’alveo ossia
delle vegetazione idrofita ed elofita, a livello progettuale per non creare
ostacoli alle normali macchine operatrici attualmente in possesso del
Consorzio

di

Bonifica

Dese

Sile,

sono

stati

adottati

particolari

accorgimenti: realizzazione delle aree golenali principalmente in un solo
lato del canale (fig. 4.15), in modo che l’accesso e il transito dei mezzi di
manutenzione possa avvenire dal lato opposto senza incontrare ostacoli;
scelta del lato su cui creare le zone alberate in modo tale da facilitare
l’accesso al canale da parte dei mezzi di servizio; nelle zone in cui è stata
creata una doppia fascia alberata a destra e a sinistra del corso d’acqua
(tratto di valle del Rio San Martino), è stata realizzata una golena
transitabile dai mezzi di manutenzione dell’alveo di magra.

Figura 4.15 Area golenale lungo un corso d’acqua. Area esondabile realizzata solo da
un lato del corso d’acqua, al suo interno sono visibili i picchetti segnalatori per ciascuna
pianta messa a dimora nell’area. [da Consorzio di Bonifica Dese Sile, 2007]
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In linea generale, gli interventi di riqualificazione lungo i corsi d’acqua (a
parte gli interventi di vera e propria ricostruzione del tracciato dei corsi
d’acqua) hanno per prima cosa provveduto alla riduzione dell’inclinazione
delle sponde, infatti, troppo spesso le sponde sono quasi verticali al pelo
libero della corrente, con seri problemi di cedimenti al piede di sponda (a
questo contribuisce non poco l’attività agricola con arature spesso troppo
vicine alle sponde che causano frequenti franamenti in alveo). La
correzione della pendenza permette una maggiore stabilità meccanica
oltre ad avere dei benefici a livello di contenimento dell’apporto di fosforo
nella rete consortile. Agli interventi di correzione di pendenza delle sponde
spesso segue la piantumazione con vegetazione arborea su un solo lato
del corso d’acqua, in genere quello meno accessibile per i mezzi di
manutenzione, in modo da favorire il lavoro di sfalcio della vegetazione da
un solo lato del corso d’acqua (fig. 4.16).

Figura 4.16 Riqualificazione dei canali consortili. La pendenza delle sponde viene
notevolmente diminuita, alla quale segue l’impianto di vegetazione arborea e favorita la
colonizzazione della vegetazione erbacea. Durante le operazioni di sfalcio si lascia
sempre della vegetazione al piede di sponda. [da Consorzio di Bonifica Dese Sile, 2007]
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La zona oggetto del progetto 108 come menzionato precedentemente è di
risorgiva, la falda acquifera è pertanto sotto pressione determinando una
portata e un deflusso dell’acqua pressoché continuo lungo la rete
consortile (alimentato anche da numerose “fontane” private, in pratica
almeno una per abitazione), da qui l’esigenza della realizzazione delle
aree esondabili, onde favorire una minore velocità del deflusso verso valle
e aumentarne il tempo di residenza all’interno dei corsi d’acqua. La
vegetazione

d’alveo

in

tali

corsi

d’acqua

risulta

essere

però

particolarmente rigogliosa e il suo contenimento è fondamentale in quanto
può invadere completamente l’alveo e impedire il naturale deflusso
dell’acqua (fig. 4.17).

Figura 4.17 Invasione dell’alveo da parte della vegetazione. A sinistra la vegetazione
ha invaso completamente l’alveo ostacolando il normale deflusso dell’acqua. [da
Consorzio di Bonifica Dese Sile, 2007]

La figura 4.17 mostra anche la realizzazione di sbarramenti di progetto
lungo i vari corsi d’acqua, in particolare si tratta di traverse mobili munite di
paratoie a ventola. Trattasi di una paratoia ribaltabile (è incernierata al
fondo

del

manufatto)

che

permette

il

passaggio

dell’acqua

al

raggiungimento di un dato livello idrico a monte. In pratica la paratoia
funge da stramazzo, la sua inclinazione viene decisa in funzione del livello
idrico che si vuole ottenere a monte; la particolarità di questo tipo di
paratoia risiede nel fatto che è posizionata manualmente attraverso dei
martinetti idraulici dal personale del Consorzio di Bonifica Dese Sile, però
tramite un galleggiante (opportunamente tarato in base alle esigenze), è
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possibile al raggiungimento di una data portata, l’innesco di una valvola di
scarico dei martinetti idraulici e permettere l’abbassamento della paratoia.
Tale manufatto di sbarramento risulta particolarmente utile ai fini della
gestione delle portate da parte del Consorzio di Bonifica, prima di tutto per
consentire e/o mantenere un’adeguata sommersione delle aree golenali,
aumentare il tempo di residenza dell’acqua nella rete consortile, infine
come meccanismo di sicurezza nel caso di imprevisti eventi meteorologici
estremi di particolare intensità.
Concludendo, in sede di progettazione e realizzazione dei nuovi tracciati
dei corsi d’acqua si è provveduto anche alla realizzazione di rami morti
(nei quali si approfondisce il fondo), per creare delle zone di calma
dell’acqua, occupabile dalla fauna ittica in presenza di particolari eventi di
piena, oppure durante gli interventi di taglio della vegetazione al fondo; si
ricorda che intervenendo sulla vegetazione d’alveo tramite lo sfalcio
(realizzando o meno il canale di corrente) il livello del tirante idrico
diminuisce e per la fauna ittica è fondamentale avere un luogo di calma e
di sufficiente profondità in cui rifugiarsi.
La presenza dei rami morti, la realizzazione del canale di corrente, nuovi
tracciati sinuosi, aree golenali esondabili supportate dai manufatti di
sbarramento delle portate, nonché una gestione ecologica della
vegetazione d’alveo, consentono oltre all’innesco dei processi depurativi,
un notevole aumento della diversità ambientale dei corsi d’acqua e un
sensibile miglioramento ecologico apprezzabile non solo sui corsi d’acqua
più grandi ma anche a livello di piccoli canali e fossati.
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Capitolo 5. L’approccio alla manutenzione dei corsi
d’acqua del Consorzio di Bonifica Dese Sile
Di norma nei Consorzi di Bonifica, entro il mese di marzo di ogni anno è
redatto il calendario degli interventi su tutti i corsi d’acqua consortili,
indicando il tipo di attrezzature da impiegare e il periodo di intervento. La
manutenzione ordinaria e periodica delle opere, l’esercizio delle idrovore,
la manutenzione dei corsi d’acqua e dei canali artificiali, sono le azioni
normalmente attuate dagli enti gestori per garantire la sicurezza idraulica
e la tutela della salubrità ambientale. I continui interventi sono infatti mirati
alla salvaguardia delle infrastrutture, pubbliche e private, e degli
insediamenti urbani, per garantire uno sviluppo dal punto di vista agricolo,
civile ed industriale.
La manutenzione dei collettori naturali e artificiali è quindi realizzata
sistematicamente al fine di ripristinare e mantenere l’efficienza idraulica
dei corsi d’acqua, e consentire così sia un idoneo drenaggio dei terreni
circostanti,

sia

il

rapido

deflusso

delle

portate

di

piena.

La

programmazione degli interventi segue un ordine che risponde ad un
criterio di priorità della sicurezza idraulica e della fruibilità, nonché di
sequenza temporale degli stessi, considerando inoltre, l’estensione e la
complessità delle reti idrografiche in cui si opera e il condizionamento
esercitato dal clima e dagli agenti atmosferici.
Per avere un quadro completo di tutte le tipologie d’intervento di
manutenzione, che vengono attuate per la gestione di un corso d’acqua,
bisogna preliminarmente fare alcune distinzioni. Le caratteristiche
dimensionali ed idrauliche dei corsi d’acqua ed i relativi soggetti gestori
(Magistrati alle acque, le Regioni, i Consorzi di Bonifica, i Comuni fino ad
arrivare al semplice agricoltore che presidia il territorio), sono le variabili
fondamentali che determinano un’ampia variabilità di interventi possibili in
questo ambito. Spesso, seguendo criteri molto diversi in base alla
competenza legislativa, territoriale, amministrativa o in base al mero diritto
di proprietà, ciascun soggetto gestore tende ad attuare strategie

111

manutentorie

difformi.

antropizzazione

Occorre

ricordare

(urbanizzazione,

che

agricoltura,

l’attuale

grado

di

industrializzazione)

determina approcci di gestione diversificati in funzione delle finalità cui si
deve rispondere: in ambito agricolo molti corsi d’acqua (dal fiume fino alla
scolina di campagna), nel periodo di scarsità d’acqua, si trasformano in
veri e propri collettori di irrigazione dove si interviene assicurando un
sufficiente tirante idrico mediante sistemi di derivazione, paratoie e talvolta
pompe di sollevamento; nelle zone pedemontane, caratterizzate da un
terreno alquanto permeabile, si provvede all’impermeabilizzazione della
rete irrigua per contenere le dispersioni d’acqua in profondità, oltre a
rendersi necessario un controllo dello sviluppo della vegetazione in alveo
e un mantenimento delle adeguate pendenze e sezioni, onde garantire il
maggior invaso e mobilità dell’acqua possibile; nei centri urbani per
esigenze di salvaguardia e tutela della salubrità ambientale (insetti, ratti
ecc.), oltre a garantire l’eventuale fruibilità ricreativa degli argini o delle
sponde fluviali, si rende necessario un controllo della vegetazione dei
corsi d’acqua che li attraversano.
L’approccio classico della gestione dei corsi d’acqua (si veda il secondo
capitolo) da sempre è stato giustificato dal contenimento del rischio
idraulico: mantenimento del massimo deflusso idraulico in termini cinetici e
di altezza idrometrica, attraverso il controllo della vegetazione e il
risezionamento dell’alveo. Ancora oggi è uno degli obiettivi principali da
conseguire per difendere il territorio dai rischi di esondazione, per cui gli
interventi come espurghi, dragaggi, ripristini spondali, sfalci, diserbi,
trinciature ecc., rappresentano tutta una serie di azioni che comunemente
(e in determinate occasioni, obbligatoriamente) vengono eseguite sui vari
corsi d’acqua al fine di mantenerne massima la capacità di deflusso.
Nei canali che presentano un tirante idrico modesto, in cui non si procede
a nessuno sfalcio, la vegetazione tenderà in poco tempo ad invadere
completamente l’alveo, rallentando la velocità della corrente, favorendo
l’accumulo di sedimento e determinando un ambiente poco diversificato.
In occasione delle precipitazioni, inoltre, la vegetazione determinerà
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resistenza al deflusso, producendo l’innalzamento del livello idrico. Il
controllo dello sviluppo della vegetazione erbacea ed arbustiva in alveo e
sui rilevati arginali, è senza dubbio una delle tipologie di intervento che
impegna maggiormente i soggetti, siano essi pubblici o privati, che
gestiscono e mantengono il corso d’acqua (Raimondi, 2007).
Il contenimento del rischio idraulico, la salvaguardia e tutela della salubrità
ambientale si perseguono in primis con la manutenzione dei corsi d’acqua
attraverso l’eliminazione della vegetazione presente in prossimità e
all’interno dell’alveo.
Le due attività principali sul territorio per la manutenzione dei corsi
d’acqua sono: gli sfalci (della vegetazione in alveo e quella spondale) e i
ripristini spondali. Di solito queste due attività si distribuiscono in modo
netto durante l’anno: gli sfalci da primavera ad inizio autunno e i ripristini
spondali in autunno - inverno.
Tuttavia gli interventi a carico della vegetazione fluviale pongono delle
problematiche di carattere ambientale ed ecologico, infatti, un corso
d’acqua ha un potenziale ecologico abbastanza elevato che permette di
ricolonizzare l’alveo con grande rapidità, a seguito dei normali interventi di
manutenzione (Bajetti e Paolocci,1999). La complessità di tali ecosistemi
dà inoltre luogo a diversi biotopi compresi tra lo xerofitismo delle aree
golenali e l’idrofitismo dell’alveo. Gli interventi di manutenzione idraulica
devono essere perciò, progettati e realizzati analizzando le peculiarità del
sito d’intervento, privilegiando il miglioramento e la conservazione della
vegetazione presente. Solo in casi particolari è consentita la totale
eliminazione della vegetazione qualora possa ridurre o compromettere
l’efficienza idraulica.
Il rapporto esistente tra i corsi d’acqua e la vegetazione (erbacea,
arbustiva e arborea) è stato ampiamente illustrato nel primo capitolo, un
rapporto con effetti evidenti a livello ecologico e idraulico, basti pensare
infatti al consolidamento spondale, all’ombreggiamento, al trattenimento
d’acqua nel terreno durante i periodi siccitosi, per comprendere solo alcuni
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dei benefici diretti dati dalla vegetazione, senza tener conto di tutti i
vantaggi ambientali paesaggistici e non ultimi produttivi.
Attualmente il Consorzio di Bonifica Dese Sile alla luce degli effetti prodotti
da criteri gestionali obsoleti (inadeguati per il contesto attuale di
applicazione) e di quelli che la vegetazione fluviale comporta se ben
gestita, cerca di attuare una manutenzione finalizzata non solo al
contenimento del rischio idraulico (con l’approccio classico) ma anche al
ripristino degli ecosistemi fluviali (nonostante la valenza delle funzioni
svolte dalla vegetazione, il suo contenimento è comunque essenziale,
anche per la stessa sopravvivenza degli habitat fluviali), cercando di trarne
beneficio non solo in termini di miglioramento della qualità delle acque, di
rilevanza paesaggistica-culturale, ma anche in termini di riduzione dei
costi della manutenzione poiché si sfrutta la stessa vegetazione ripariale
per contenere la vegetazione in alveo, a beneficio di un minor numero di
interventi di sfalcio della vegetazione e degli interventi di sistemazione
spondale, oltre a migliorare la qualità dell’acqua che giunge nella rete
idrica consortile. A questo riguardo, occorre precisare che l’approccio
“gentile” negli interventi di manutenzione, sono strettamente dipendenti
all’attività di progettazione che il Consorzio ha realizzato ai fini della
riqualificazione ambientale dei corsi d’acqua all’interno del proprio
comprensorio.

5.1 Controllo della vegetazione al fondo
Il controllo dello sviluppo della vegetazione al fondo d’alveo, risponde
essenzialmente

all’esigenza

di

contenimento

del

rischio

idraulico

(riduzione del rischio di esondazioni), favorendo una buona velocità di
deflusso dell’acqua e la diminuzione dell’interrimento dell’alveo; allo
stesso tempo cerca di rispondere alle esigenze di tipo ambientale tra cui il
miglioramento della qualità dell’acqua e una valorizzazione degli aspetti
naturalistici e paesaggistici dei corsi d’acqua.
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Generalmente il taglio della vegetazione si esegue tra la fine di agosto e
ottobre, allo scopo di rispettare il periodo di riproduzione della fauna ittica
che si concentra generalmente tra febbraio e giugno.
Durante le operazioni di sfalcio si procede evitando la movimentazione del
fondo, in modo da evitare il rilascio del fosforo adsorbito causato dalla
risospensione del sedimento movimentato, inoltre, si raccoglie tutta la
vegetazione trasportata dall’acqua utilizzando delle sezioni di raccolta
della vegetazione fluitante ad elementi verticali, in gergo chiamate
“ferme”, tali sezioni constano di una serie di pali di legno infissi nel fondo
in corrispondenza di ponti (fig. 5.1). La vegetazione si raccoglie entro 12
ore, onde evitare il rilascio dei nutrienti contenuti nei tessuti vegetali, che
possono fungere da fertilizzante e favorire un ulteriore sviluppo della
stessa vegetazione e i fenomeni di eutrofizzazione.

Figura 5.1 Sezione trasversale di raccolta della vegetazione fluitante. Esempio di
“ferme” per raccogliere la vegetazione sfalciata. [da Consorzio di Bonifica Dese Sile,
2001]
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Nel caso di presenza di vegetazione arborea o arbustiva in alveo, in
genere si procede con un’azione di eliminazione totale della stessa. Il
rilascio della vegetazione arborea in alveo potrebbe avere un senso ai fini
ecologici, ma in linea generale si tende a preferire una presenza delle
piante arboree e arbustive in corrispondenza di aree golenali (aree
esondabili) poiché si preferisce evitare che tali piante possano causare
seri problemi al deflusso idrico nel caso in cui possano essere sradicate in
occasione degli eventi di piena.
Per le operazioni di sfalcio della vegetazione al fondo in genere si
utilizzano attrezzature come la barra falciante a doppia lama oscillante
(fig. 5.2) montata su motobarca, oppure su trattore tramite un braccio
articolato; oppure utilizzando la cesta falciante (fig. 5.3).

Figura 5.2 Barra falciante. [da Consorzio di Bonifica Dese Sile, 2007]

Figura 5.3 Cesta falciante. [da Consorzio di Bonifica Dese Sile, 2007]
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5.2 Controllo della vegetazione spondale
La vegetazione spondale al pari di quella al fondo può invadere l’intero
alveo, specialmente nei corsi d’acqua di modesta ampiezza e con tiranti
idrici modesti. L’eccessiva invasione delle elofite come la scagliola Phalaris arundinacea L., la cannuccia - Phragmites australis (Cav.) Trin.,
la mazzasorda - Typha latifolia L., il giunco di palude - Schoenoplectus
lacustris

(L.)

Pal.,

può

portare

alla

formazione

di

popolamenti

monospecifici riducendo sensibilmente la sezione d’alveo utile per il
deflusso dell’acqua. Il controllo della vegetazione di sponda quindi,
risponde sempre al contenimento del rischio di esondazioni, evitando
interferenze al deflusso della corrente, l’eccesso di interrimento dell’alveo
e

l’insediamento

di

animali

che

scavano

tane

destabilizzando

eccessivamente la stabilità meccanica delle sponde.
Contemporaneamente si tiene conto dei benefici che la presenza della
vegetazione di sponda apporta al corso d’acqua, oltre all’effetto
ombreggiante sull’acqua (limitazione dello sviluppo della vegetazione
acquatica), all’aumento delle capacità di depurazione dell’idrosistema e la
protezione del piede di sponda, evitandone il cedimento e l’erosione
eccesiva.
Anche per questo tipo di attività di manutenzione, si cerca di rispettare i
periodi di riproduzione dell’avifauna, evitando gli interventi tra aprile e
luglio. Tuttavia nei casi in cui si voglia contenere l’invasione eccessiva
delle elofite e creare anche un canale di corrente, si interviene nel periodo
estivo con particolare attenzione per la fauna; al contrario si può
procedere al taglio durante il periodo invernale nel caso si voglia
rinvigorire i popolamenti delle specie elofite a favore di una maggiore
protezione delle sponde e magari per favorire i processi di denitrificazione
nel suolo. Nei casi in cui si voglia realizzare la completa eliminazione dei
canneti i tagli si ripetono più volte durante il periodo estivo, mentre è
sufficiente un singolo taglio annuale per limitare l’accumulo di lettiera e il
rallentamento dei deflussi.
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Come per la manutenzione della vegetazione al fondo, la vegetazione
spondale tagliata viene raccolta entro 12 ore dal taglio per evitare il
rilascio nel corso d’acqua di nutrienti contenuti nei tessuti vegetali.
In presenza vegetazione arbustiva o arborea, sono previsti degli interventi
tra cui i tagli fitosanitari allo scopo di rimuovere tutte le piante morte
(crollate o in piedi), seccaginose, pericolanti, debolmente radicate che
potrebbero essere facilmente scalzate ed asportate in caso di piena, e dei
diradamenti selettivi a carico di specie esotiche (considerate invasive).
Il taglio delle formazioni arbustive, che offrono una resistenza elastica al
deflusso delle acque, in genere viene ridotto al minimo in quanto le
formazioni a canna e gli arbusteti in generale, oltre alla funzione di
consolidamento delle sponde, risultano particolarmente importanti sia per
l’avifauna che per gli anfibi; mentre per quanto riguarda il rilascio sulle
sponde della vegetazione arborea, anche in questo caso si cerca di
valutare opportunamente i rischi ai fini della sicurezza idraulica.
Generalmente le operazioni di taglio si realizzano utilizzando l’escavatore
semovente o il trattore agricolo dotato di braccio articolato, muniti di cesta
falciante e barra falciante, avendo cura di non tagliare le piante al di sotto
del livello dell’acqua poiché la sommersione prolungata delle stoppie priva
i rizomi dell’ossigeno necessario alla crescita.
Quando le condizioni di rischio idraulico permettono di conservare gli
habitat per le specie selvatiche, si interviene con un taglio ogni due anni
(rotazione biennale, con taglio da novembre e marzo) che permette di
avere popolamenti meno densi ma più vigorosi, grazie all’effetto protettivo
svolto dagli steli dell’anno precedente nei confronti dei nuovi getti. I tagli
ogni tre o più anni sono previsti quando, non essendo a rischio l’efficienza
idraulica del corso d’acqua, si vuole evitare l’affermazione della
vegetazione arbustiva spontanea a scapito di quella erbacea. Turni di
taglio superiori ai 5-6 anni sono di maggior beneficio per la fauna
selvatica, ma l’aumento dell’intervallo tra i tagli determina una riduzione di
vitalità dei popolamenti, presentandosi meno densi e vigorosi a causa del
maggior accumulo di lettiera.
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5.3 Manutenzione degli argini
La presenza di vegetazione arbustiva e arborea lungo gli argini, in
particolare quelli dei corsi d’acqua a sezione trapezoidale (eredità
dell’approccio classico nell’intento di concedere ai corsi d’acqua solo
l’approfondimento all’alveo, per evitare di sottrarre aree gli insediamenti
urbani e agricoli) in cui il pelo libero in occasione degli eventi di piena è
generalmente a una quota superiore rispetto al piano di campagna, può
presentare delle serie problematiche perché gli apparati radicali creano
delle vie preferenziali all’infiltrazione dell’acqua con una conseguente
destabilizzazione meccanica dell’argine.
Pertanto lo sfalcio degli argini ha lo scopo primo di evitare l’affermazione
della vegetazione arborea e arbustiva che possa a mettere a rischio la
stabilità del corpo arginale ed ostacolare le ispezioni.
In linea generale si prevede un unico sfalcio preferibilmente nel periodo
autunnale (per preservare la fioritura delle specie erbacee) per evitare
l’affermazione delle vegetazione arbustiva. Mentre “…per favorire le
specie erbacee a lenta crescita, che richiedono minori interventi di
manutenzione e garantiscono una maggiore varietà di specie, si eseguono
due tagli annui (in autunno e primavera) nei primi tre anni e si prosegue
con un unico taglio autunnale negli anni seguenti” (Cornelio, 2001).
Anche in questo tipo di manutenzione, si esegue la raccolta della
vegetazione tagliata sempre per evitare l’aumento della fertilità del suolo
che favorirebbe la crescita della vegetazione e comporterebbe a una
maggiore frequenza degli interventi manutentivi.
Le operazioni di taglio si realizzano utilizzando la barra falciante a doppia
lama oscillante portata su attacco posteriore o ventro-laterale del trattore,
o con l’utilizzo di trinciasarmenti portato su attacco posteriore o su braccio
articolato del trattore (fig. 5.4).
È ben inteso che lungo le scarpate di argini, che per dimensioni e
morfologia non presentano rischi di instabilità è prevista la conservazione
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e anche l’impianto di specie arbustive e/o arboree ai fini di un incremento
del valore naturalistico ed ecologico del corso d’acqua.

Figura 5.4 Trinciasarmenti. A sinistra trinciasarmenti su attacco posteriore, a destra su
braccio articolato. [da Consorzio di Bonifica Dese Sile, 2007]

5.4 Espurghi, risezionamenti e ripristini spondali
Un’altra categoria di interventi di manutenzione di fondamentale
importanza nella gestione dei corsi d’acqua, sono i ripristini di sponda e/o i
risezionamenti d’alveo. La dinamicità dei corsi d’acqua, spesso crea delle
zone erosione e accumulo interne al letto principale di deflusso, frequenti
sono le erosioni delle scarpate, con formazione di frane e veri e propri
cedimenti di sponda (fig. 5.5).

Figura 5.5 Erosione e cedimento del piede di sponda. [da Consorzio di Bonifica Dese
Sile, 2007]
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Tali fenomeni di movimentazione di materiale solido possono causare in
occasione degli eventi di piena, seri problemi di sicurezza idraulica e un
aumento del rischio di esondazione.
Gli espurghi e i risezionamenti, sono interventi aventi la finalità di
rimuovere la porzione di detrito che si deposita sul fondo e che può essere
causa di alterazione delle caratteristiche idrauliche della sezione d’alveo
originaria. Quando si deve operare su corsi d’acqua aventi dimensioni
d’alveo ragguardevoli, è più corretto parlare di dragaggi, visto che cambia
anche la tipologia di mezzi e strumenti utilizzati per raggiungere il letto del
corso d’acqua (infatti occorre utilizzare dei zatteroni sui quali vengono
posizionati escavatori a corde o a braccio meccanico).
Sui corsi d’acqua di dimensioni inferiori, solitamente si interviene
dall’argine o dalla sponda mediante escavatori gommati o cingolati dotati
di braccio meccanico con benna da espurgo. Talvolta inoltre, quando
l’intervento da eseguire è puntuale, può essere impiegato anche un
autocarro provvisto di gru e benna mordente.
Nei casi in cui la forza erosiva delle acque abbia provocato un notevole
asporto di terreno dalla sponda, causando cedimenti al piede della stessa,
si procede con i ripristini di sponda che possono essere eseguiti con varie
tecniche costruttive, quali annegamento della roccia, palificate, pali
accostati ecc. La tipologia di ripristino spondale è scelta in funzione della
caratteristiche del corso d’acqua. Laddove il deflusso sia dotato di
notevole energia cinetica e le dimensioni dell’alveo lo permettano, si può
procedere con l’annegamento della roccia al piede del rilevato arginale o
della sponda, in modo che l’acqua a contatto con le asperità della roccia
perda il suo carico cinetico e la sua capacità erosiva (fig. 5.6).
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Figura 5.6 Ripristino spondale con annegamento di roccia al piede. [da Consorzio di
Bonifica Dese Sile, 2001]

Innumerevoli sono le modalità e gli accorgimenti costruttivi da osservare
nell’esecuzione di queste opere poiché ogni intervento, deve essere
valutato in base alle peculiari condizioni al contorno. L’impiego di
granulometrie scalari, del geotessuto e dei geosintetici, di ancoraggi su
pali, di materiale vivo per diminuire l’impatto ambientale, sono solo alcuni
esempi delle variabili al tema di cui si può tenere conto secondo gli
obiettivi da ottenere.
Generalmente nei corsi d’acqua aventi dimensioni medio-piccole, nonché
per i corsi d’acqua che scorrono in ambito urbano o tra terreni agricoli, il
ripristino spondale si realizza tramite la costruzione di palificate al piede
dell’argine o della sponda del corso d’acqua. Questo tipo di intervento
consiste, nell’infissione al piede della sponda erosa di pali di legno (acacia
e castagno), che possono essere accostati l’uno all’altro o ad intervalli di
circa 80 cm. Ciascun palo è collegato all’altro con pali o tavole orizzontali
in modo da creare un sostegno uniforme alla sponda sovrastante (fig. 5.7).
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Nel caso in cui i pali siano posizionati ad un certo intervallo l’uno dall’altro,
in tale spazio, quando vi è la necessità di creare un certo diaframma,
vengono infisse delle tavole verticalmente accostate l’una all’altra. Viene
successivamente ricreata la sponda riportando la terra mancante che
andrà a compattarsi e ad appoggiarsi sulla palificata stessa.

Figura 5.7 Ripristino spondale tramite palificata in legno di acero o castagno. [da
Consorzio di Bonifica Dese Sile, 2001]

Talvolta il riempimento a tergo della palificata viene eseguito con della
roccia, nella parte più bassa della sponda, al fine di diminuire il peso che
va a gravare sulla palificata stessa in caso di terreno quasi totalmente
imbibito d’acqua (fig. 5.8). Con tale tecnica inoltre, viene ridotta la capacità
di erosione e di svuotamento della palificata stessa, per opera di brusche
variazioni di livello o di eventi di piena consistenti.
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Figura 5.8 Ripristino spondale tramite palificata e roccia. [da Consorzio di Bonifica
Dese Sile, 2002]

5.5 Sperimentazione del Consorzio di Bonifica Dese Sile sulla
gestione della vegetazione in alveo
Considerando gli effetti positivi e negativi che la vegetazione d’alveo
comporta, si rende evidente la necessità di una gestione equilibrata della
vegetazione acquatica, cercando un compromesso tra le esigenze
idrauliche e le diverse valenze ambientali che un corso d'acqua fornisce
all’intera collettività (qualità delle acque, opportunità ricreative, aspetti
naturalistici-ecologici e paesaggistici). La realizzazione del canale di
corrente permette per l’appunto una sorta di compromesso, fra l’obiettivo
della sicurezza idraulica e la preservazione delle varie funzioni ambientali
dei corsi d’acqua, anche se i diversi obiettivi molto spesso non sono in
contrapposizione tra loro.
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5.5.1 Tesi di Laurea “Analisi e proposte per la manutenzione della
vegetazione erbacea nei canali di bonifica”
Gli effetti del canale di corrente, a livello di riduzione del tirante idrico
(contenimento del rischio idraulico) in seguito allo sfalcio mirato della
vegetazione, è stato confermato nel 2003 da una sperimentazione diretta
da parte del Consorzio di Bonifica Dese Sile in collaborazione con Giorgia
Zane, laureanda in Scienze Forestali e Ambientali della Facoltà di Agraria
Padova. La sperimentazione ha previsto la realizzazione di un canale di
corrente sfalciando un canale pari a un quarto della larghezza d’alveo, per
valutare se è sufficiente a determinare un abbassamento del 50% del
livello idrico rispetto a ciò che si otterrebbe con uno sfalcio completo.
I corsi d’acqua interessati sono stati il Rio Tasca (affluente del fiume Zero)
e lo Scolo Bisonzo (affluente del fiume Sile), definiti i tratti in cui realizzare
il canale di corrente sono state individuate tre sezioni, nelle quali si sono
misurati i valori di velocità media e di quota relativa del pelo libero in
condizioni normali (prima di qualsiasi operazione). Il canale di corrente è
stato realizzato tra la prima e seconda sezione utilizzando una barra
falciante, misurando prima e dopo l’intervento i valori di velocità e di tirante
idrico, in seguito è stato eseguito lo sfalcio completo sempre tra la prima e
seconda sezione ed effettuate nuovamente le misurazioni idrometriche. La
medesima procedura è stata seguita tra la seconda e terza sezione, con la
variante di utilizzare una cesta falciante per realizzare il canale di corrente
(fig. 5.9).

Figura 5.9 Realizzazione del canale di corrente mediante la cesta falciante. [da
Consorzio di Bonifica Dese Sile, 2003]
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I risultati di tale studio hanno permesso di confermare prima di tutto, che la
realizzazione del canale di corrente nei nostri corsi d’acqua è applicabile
nei casi in cui non sia presente un rischio idraulico. I valori di velocità
media della corrente dopo lo sfalcio del canale di corrente, spesso sono
addirittura superiori rispetto a quelli rilevati dopo il completo sfalcio della
vegetazione (manutenzione classica dei corsi d’acqua) confermando che
l’eliminazione di una fascia di vegetazione permette di ottenere un buon
deflusso dell’acqua. In riferimento alle quote relative del pelo libero,
l’incremento di valore tra le due modalità di sfalcio sia limitato (sempre
minori del 50% ipotizzato da Madsen).
La realizzazione del canale di corrente comporta una diminuzione dei
tempi di esecuzione degli interventi e dei relativi costi; nei primi anni è
probabile una maggiore frequenza degli interventi per garantire il deflusso
idrico, poi dopo tre o quattro anni il canale di corrente dovrebbe essere in
grado di mantenersi in maniera autonoma, grazie all’approfondimento del
fondo e all’azione di ombreggiamento da parte della vegetazione spondale
in grado di contenere la formazione di vegetazione nel fondo d’alveo.
Infine si è notato che in funzione della tipologia di vegetazione presente
nel corso d’acqua i risultati ottenibili possono differire di molto sia con lo
sfalcio completo, sia con il canale di corrente.
Si sottolinea inoltre, che tale sperimentazione ha provveduto anche a
quantificare la quantità di sedimento e della vegetazione asportata
utilizzando la cesta falciante in modo tradizionale, asportando tutta la
vegetazione e parte del sedimento sottostante. È emerso che la cesta
falciante “classica” da sempre utilizzata non solo per eseguire lo sfalcio
della vegetazione in acqua, bensì anche per interventi di risezionamento
degli alvei, poco si presta per un utilizzo ai fini di una gestione gentile dei
corsi d’acqua. I fattori limitanti che la rendono impattante a livello
ambientale sono da ascriversi all’azione di un continuo e approfondito
risezionamento dell’alveo con conseguente movimentazione di sostanze
organiche, rimozione delle nicchie ecologiche, danni al piede di sponda
con conseguente aumento del trasporto solido, asporto del sedimento
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eccessivo, inoltre, rimozione della vegetazione con i propri apparati
radicali, determinando un ricaccio della vegetazione di sponda molto lento
e difficoltoso. In tutti i casi di un utilizzo senza particolari cautele, si sono
verificati danni ingenti alle sponde, ai quali occorre procedere con
interventi di ripristino spondale.
5.5.2 Tesi di Laurea “Indagine sperimentale sulla manutenzione di un
corso d’acqua consorziale in relazione alla sicurezza idraulica: il
caso pilota del Rio Draganziolo”
Un’ulteriore conferma dell’efficacia del canale di corrente è stata provata
con un’altra sperimentazione, condotta nel 2003 sempre dal Consorzio di
Bonifica Dese Sile e un’altra laureanda in Scienze Forestali e Ambientali
dell’Università di Agraria di Padova, Claudia Mazzucato.
In questo caso si è provveduto alla realizzazione del canale di corrente di
larghezza pari a un terzo o a due terzi dell’ampiezza d’alveo del corso
d’acqua Rio Draganziolo, le relative misure di variazione del livello del
pelo libero sono state inserite in un modello idraulico, che tramite diverse
simulazioni ha fornito dei coefficienti di scabrezza per ogni situazione
incontrata.
La simulazione di un evento di piena, con l’utilizzo dei coefficienti di
scabrezza ottenuti con il modello idraulico, ha permesso di portare in
sicurezza il Rio Draganziolo tramite lo sfalcio di un canale di corrente pari
a due terzi dell’ampiezza del canale, confermando l’ininfluenza dello
sfalcio del resto della vegetazione d’alveo nel contenere il rischio idraulico.
Anche in questo caso è stato confermato che l’applicabilità del canale di
corrente è fattibile per i corsi d’acqua caratterizzati da un rischio idraulico
medio-basso, mentre nei casi in cui il rischio sia più elevato ai fini della
sicurezza idraulica è preferibile eseguire una manutenzione classica dei
corsi d’acqua, procedendo con lo sfalcio completo della vegetazione
presente in alveo.
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5.5.3 Le fasce riparie per il contenimento della vegetazione in alveo
Il canale di corrente permette il controllo del rischio idraulico nei corsi
d’acqua

(tramite

il

contenimento

della

vegetazione

in

alveo)

e

contemporaneamente la preservazione degli habitat acquatici e i
conseguenti vantaggi ecologici e ambientali.
Le idrofite (vegetazione acquatica) e le elofite (vegetazione palustre)
naturalmente presenti nell’alveo possono essere controllate anche con
l’introduzione delle fasce di vegetazione riparia (in particolare delle fasce
tampone boscate), che permettono un controllo della vegetazione d’alveo
tramite l’ombreggiamento del corso d’acqua, contemporaneamente
garantiscono la possibilità di un maggior potere depurativo del sistema
fluviale. L’efficacia dell’ombreggiamento del corso d’acqua è tale che per
evitare la totale scomparsa delle piante acquatiche e palustri è
consigliabile prevedere dei filari non continui o realizzare le Fasce
Tampone boscate (FTB) lungo un unico lato del corso d'acqua, tuttavia
l’effetto ombreggiante sarà significativo dopo qualche anno successivo
all’impianto delle FTB, in questi casi occorre procedere con lo sfalcio della
vegetazione

creando

il

canale

di

corrente

oppure

sfalciando

completamente la vegetazione se il rischio idraulico è eccessivo.
Generalmente dal punto di vista operativo, nei corsi d’acqua con ampiezze
d’alveo modeste è consigliabile alternare zone ad ombreggiamento totale
su ambo le sponde a zone con FTB posti su una sola sponda, onde
evitare la totale scomparsa della vegetazione d’alveo; in altre situazioni è
possibile alternare la presenza della FTB su ambo le sponde cercando di
favorire una diversificazione biologica in alveo e sulle sponde; infine nel
caso di corsi d’acqua molto ampi è possibile procedere con l’impianto di
FTB senza soluzione di continuità su una sola sponda, eccetto i punti di
accesso per permettere l’ingresso agevole alle attrezzature sia per la
manutenzione della vegetazione d’alveo che per le stesse FTB (fig. 5.10).
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Fig. 5.10 Contenimento e manutenzione della vegetazione d’alveo attraverso le
fasce di vegetazione riparia. [da Cirf, 2006]

5.5.4 Le fasce riparie per la depurazione dell’acqua
L’uso delle fasce tampone boscate permette, oltre al controllo della
vegetazione in alveo, anche un valido aiuto ai fini della capacità depurante
dei sistemi fluviali, l’effetto complessivo finale quindi è molteplice sia ai fini
di sicurezza idraulica sia ai fini ambientali.
L’inquinamento diffuso è un problema che si è aggravato negli anni. La
concomitanza della riduzione della capacità depurante dei corsi d’acqua
tramite la gestione idraulica, ha peggiorato la situazione. Le funzioni delle
fasce riparie sono state già descritte nel primo capitolo, in particolare la
loro capacità di filtrare i sedimenti sospesi veicolati dalle acque meteoriche
e gli inquinanti legati ad essi. Uno delle principali fonti di inquinamento
deriva dai terreni agricoli con l’apporto di fosfati e nitrati contenuti
all’interno dei fertilizzanti (fig. 5.11).
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Fig. 5.11 Inquinamento diffuso. Carichi (stimati) di nutrienti di origine agricola e
zootecnica gravanti sul suolo e sulle acque in Italia. [da Ambiente Italia, 2004]

Il fosforo (P) è adsorbito dalle particelle terrose, ma l’eccesso d’uso di
fertilizzanti causa una saturazione del suolo generando fosforo disciolto
nelle acque di ruscellamento superficiale (run off). L’unico modo per
contenere i fosfati è attraverso l’assorbimento radicale, la sedimentazione
e l’infiltrazione operata dalla vegetazione riparia (funzione filtro operata
dalla lettiera, dagli apparati radicali e dal cotico erboso), oltre il diretto
assorbimento operato dagli apparati radicali, permettendo inoltre anche la
rimozione di pesticidi e di altre sostanze inquinanti adsorbite dalle
particelle terrose. Nei tratti in cui non sono presenti le FTB (sia per fornire
punti facilmente accessibili ai corsi d’acqua e alle stesse fasce riparie per
le operazioni di manutenzione, sia per non ombreggiare eccessivamente
l’alveo) si possono realizzano delle pozze in alveo, ossia porzioni d’alveo
più profonde con la funzione di trappola per i sedimenti, che oltre a
contenere fosforo possono contenere anche idrocarburi e altri inquinanti.
La rimozione di tali sedimenti si realizza con diversi interventi localizzati di
dragaggio. Inizialmente lo svuotamento delle trappole potrebbe richiedere
anche più interventi in un anno ma, specialmente appena eseguito
l’impianto delle FTB, in seguito grazie al controllo dell'erosione per opera
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della vegetazione arborea ed erbacea, gli interventi diventano meno
frequenti nel tempo fino a non essere più necessari.
Per quanto riguarda l’azoto (N) contenuto nei nitrati dilavati dai terreni
agricoli nonché quelli derivanti dalla decomposizione della sostanza
organica (scarichi civili, zootecnici) in genere raggiunge i corsi d’acqua per
via sotterranea, attraverso il deflusso ipodermico. La presenza di
vegetazione riparia permette una riduzione significativa dei nitrati che
percolano verso i corsi d’acqua: durante la stagione vegetativa i nitrati
sono assorbiti dalle radici delle piante (assimilazione dell’azoto nei tessuti
vegetali in accrescimento), mentre durante il riposo vegetativo (autunnoinverno) in condizioni di saturazione e anaerobiosi del suolo, i nitrati sono
rimossi per merito dei batteri denitrificanti, tramite il processo di
denitrificazione (con rilascio di azoto molecolare in atmosfera). Il ruolo
della vegetazione riparia è fondamentale sia nel fornire il carbonio
organico necessario per la simbiosi con i batteri azoto fissatori, sia nel
creare nel suolo un ambiente fortemente riducente per opera della
degradazione della lettiera (fig. 5.12).
La realizzazione di fasce di vegetazione riparia, nonché le fasce tampone
boscate possono contrastare efficacemente l’eutrofizzazione dell’acqua,
ma il loro effetto benefico a livello ecologico è garantito nelle zone in cui si
verificano delle condizioni di suolo saturo, da questo prerequisito
fondamentale e considerando le aree di pianura caratterizzate da una fitta
rete di canali artificiali alimentati da deflusso superficiale e ipodermico,
appare evidente che la realizzazione delle fasce tampone boscate sulla
rete idrografica minore possa contribuire altamente alla rimozione dei
nitrati. Allo stesso tempo in base alla modesta ampiezza d’alveo di questi
corsi d’acqua è apprezzabile l’azione di ombreggiamento dell’acqua per
contenere e controllare la formazione della vegetazione acquatica e delle
alghe.
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Fig. 5.12 Rimozione dei nitrati per denitrificazione e per assimilazione degli
apparati radicali della vegetazione riparia. [da Maridet, 1995 (modificato da Sansoni)]

Nel caso di corsi d’acqua più ampi le fasce riparie svolgono maggiormente
la funzione di preservazione degli habitat e della biodiversità.
I rendimenti delle fasce tampone secondo la letteratura internazionale
(Nardini et al., 2006) sembra si attestino a una rimozione annua di azoto
dai 20 ai 400 kg per ettari di fascia tampone boscata. In termini percentuali
la rimozione di azoto rispetto ai carichi in entrata sembra sia superiore al
70%. Per quanto riguarda la rimozione del fosforo invece la riduzione
rispetto al carico di entrata oscilla frequentemente tra il 30 e il 70%, con
punte anche oltre il 90%.
Secondo una ricerca condotta da Haycock e Pinay nel 1993, nel bacino
idrografico del fiume Leach, tributario del Tamigi (Gloustershire, UK) per la
maggior parte coltivato a cereali, nei 10 anni precedenti l’indagine l’azoto
nitrico distribuito tramite i fertilizzanti ammontava a 120-180 kg di N per
ettaro all’anno; le concentrazioni di azoto nitrico che percolava dai terreni
coltivati adiacenti alle fasce tampone oscillavano tra 2-9 mg di N al litro.
Raffrontando due tipi di fascia tampone, una costituita da sola vegetazione
erbacea (Lolium perenne L.) ampia 16 m, e un’altra formata da
vegetazione arborea (Populus nigra L.) ampia 26 m, è emerso che
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durante il periodo di riposo vegetativo (dicembre-gennaio) quindi
quantificando l’effetto tampone attribuito i soli processi di denitrificazione,
la fascia tampone arborea risultava più efficiente di quella erbacea nella
riduzione dei carichi di azoto nitrico, con una riduzione del 99% contro un
84%. Sembra che tale differenza sia da attribuirsi alla maggiore
disponibilità di sostanza organica prodotta dalla vegetazione arborea,
quindi maggior carbonio a disposizione dei batteri denitrificanti. Infine
l’abbattimento quasi totale dell’azoto nitrico aveva luogo entro i primi 5 m
della fascia tampone arborea (Veneto Agricoltura, 2002).
La presenza di fasce tampone boscate o comunque di una fascia di
vegetazione riparia garantisce un insieme di effetti più che positivi sia dal
punto di vista idraulico, sia dal punto di vista ecologico-ambientale,
contribuendo non poco a combattere l’inquinamento delle acque.

5.6 Linee guida della manutenzione gentile dei corsi d’acqua
operata dal Consorzio di Bonifica Dese Sile
L’approccio gentile nella manutenzione dei corsi d’acqua, prima di tutto si
basa sulla realtà ambientale in cui si opera. È molto importante
sottolineare che ogni corso d’acqua rappresenta caratteristiche individuali
e uniche, pertanto non è mai possibile applicare qualsiasi intervento per
quanto ecologico esso sia, in maniera sistematica ad ogni corso d’acqua.
Le variabili che influiscono sulle caratteristiche morfologiche, idrauliche,
qualità delle acque e quant’altro, dipendono dalle caratteristiche del
bacino idrografico, dalla tipologia di utilizzazione del suolo, dalla pressione
antropica sul corso d’acqua, nonché la presenza o meno di interventi
idraulici lungo il suo percorso.
Occorre sempre riconoscere ogni elemento che caratterizza in maniera
unica ogni corso d’acqua, poi in base alle esigenze cui si deve rispondere
e all’esperienza di chi si occupa della gestione del territorio e dei corsi
d’acqua, scegliere la tipologia di intervento manutentivo fattibile e migliore.
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In riferimento alla gestione della vegetazione al fondo d’alveo e quella di
sponda gli interventi di manutenzione gentile che possono essere applicati
in linea generale sono:


rilascio della vegetazione posta al piede di sponda per consolidare
e proteggere questa parte della sezione, poiché è più soggetta
all’erosione;



creazione di meandri mediante intensità irregolare di taglio sulle
sponde con lo scopo di rendere il percorso della corrente il più
sinuoso e lento possibile anche su tratti rettilinei (realizzazione del
canale di corrente quando non vi siano particolari problemi di
rischio idraulico);



asporto della vegetazione trinciata dall’alveo. In ambiente agricolo
risulta importante l’asporto della vegetazione dall’alveo per la
riduzione dell’apporto di nutrienti al corpo idrico, limitando in tal
modo i fenomeni di eutrofizzazione delle acque;



eventuale taglio della vegetazione al piede con barra falciante (e
possibile

asporto

della

vegetazione

dall’alveo

mediante

ranghinatore). Tale intervento consente di non danneggiare
l’accestimento delle specie erbacee presenti, consentendo loro di
riprendere

la

crescita

senza

perdere

la

loro

azione

di

consolidamento;


regolazione dell’altezza di taglio del trinciasarmenti per evitare il
contatto degli organi rotanti con il terreno, in caso di oscillazioni del
mezzo d’opera o errate inclinazioni dell’attrezzatura;



sospensione dello sfalcio in zone soggette ad erosione al fine
consentire il maggior sviluppo possibile della vegetazione. Ciò
massimizza l’effetto protettivo e di consolidamento della sponda
erosa consentendo all’ente gestore di posticipare il momento più
opportuno di intervento ed in taluni casi (erosioni di lieve entità e
presenza di vegetazione rigogliosa) di non intervenire affatto.
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5.7 Problematiche legate allo smaltimento della vegetazione
prodotta dalla manutenzione
La gestione della vegetazione prodotta ad ogni intervento di manutenzione
lungo i corsi d’acqua è un problema tecnico che in Consorzio di Bonifica
deve affrontare.
Se lasciata lungo le sponde si innescano i processi di umificazione e
mineralizzazione, determinando un aumento della fertilità del terreno. In
tali situazioni il ricaccio della nuova vegetazione è più veloce e vigoroso,
obbligando il Consorzio di Bonifica a dover intervenire con sfalci molto più
frequenti. È fondamentale inoltre prelevare anche la vegetazione che
fluttua sull’acqua, in seguito agli interventi con la barra falciante, per
contrastare il già citato rilascio dei nutrienti contenuti nei tessuti vegetali
(quali l’azoto) nell’acqua.
I punti di raccolta della vegetazione attraverso le “ferme” consentono il
recupero di buona parte della vegetazione fluttuante sull’acqua.
Il materiale raccolto, quando le caratteristiche e il grado di maturità lo
permettono, viene ceduto ad aziende agricole che lo utilizzano come
ammendante, poiché un altro tipo di smaltimento rappresenterebbe per il
Consorzio un elevato costo.
Il trasporto, dal luogo di raccolta della vegetazione all’azienda agricola, è
sostenuto dal Consorzio di Bonifica stesso, che ricorre a contoterzisti per
lo spargimento.
Un'altra parte della vegetazione può essere raccolta da uno sgrigliatore,
cioè da una griglia fissa, su cui si accumulano, oltre alle erbe, anche i
rifiuti che scorrono nei corsi d’acqua. In questo caso la massa raccolta
viene lasciata marcire e poi affidata alla locale azienda municipalizzata
che gestisce i rifiuti.
Anche per quanto riguarda la manutenzione delle vegetazione arborea e
arbustiva persiste il problema dello smaltimento. Il rilascio di detriti legnosi
lungo i corsi d’acqua potrebbe avere un’elevata valenza ai fini ambientali,
costituendo habitat fondamentali per la fauna, tuttavia può causare seri
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problemi al deflusso dell’acqua nel momento in cui possano finire in alveo
in occasione degli eventi di piena e andare ad ostruire ponti o
tombinamenti.
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Capitolo 6. Macchine e attrezzature utilizzate nella
manutenzione dei corsi d’acqua
La manutenzione dei collettori naturali e artificiali sotto la gestione del
Consorzio di Bonifica Dese Sile è realizzata tramite l’utilizzo di mezzi
meccanici.
Purtroppo in aree fortemente urbanizzate, la presenza di cortili, recinzioni,
muri di confine spesso a ridosso dei corsi d’acqua, interrompe la continuità
di accesso agli stessi, determinando la necessità di intervenire
manualmente, con conseguente aumento dei tempi di esecuzione degli
interventi e dei costi per eseguirli.
Le difficoltà tipiche che si presentano durante le fasi di manutenzione
(Bajetti e Paolocci, 1999), possono essere sintetizzate in:


carenza “fisiologica” di finanziamenti destinati a tali attività;



dispersione delle attività cantieristiche lungo le aste dei corsi
d’acqua;



difficoltà di accesso in alcuni tratti;



qualità delle acque convogliate;



disinteresse generalizzato delle pubbliche amministrazioni e dei
privati, se non a seguito di crisi.

Inoltre, si riscontrano frequentemente diverse altre difficoltà legate alla
variabilità morfologica e idraulica del corso d’acqua, che comporta una
differenziazione delle attrezzature e la diversificazione del piano della
macchina operatrice rispetto a quello della macchina motrice. La
sostanziale simmetria delle strutture spondali rispetto alla mezzeria
dell’asta fluviale comporta: un’asimmetria di lavoro e sollecitazioni
strutturali sulla macchina motrice, nel caso di operazioni condotte su un
solo lato del corso d’acqua, problemi di compattazione della testa di
sponda con conseguente pericolo di cedimento (Cavalli, 2003).
A queste problematiche concorrono anche quelle di carattere ambientale
legate alle caratteristiche delle comunità vegetali di tali ambienti, per cui la
vegetazione riparia (quando presente) non può essere assimilata ad una
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semplice formazione boschiva, in quanto la complessità degli ecosistemi è
tale da originare diversi biotopi partendo dallo xerofitismo delle aree
golenali arrivando all’idrofitismo dell’alveo.

6.1 Mezzi d’opera e attrezzature utilizzate nella manutenzione
Le macchine e le attrezzature impiegati nella manutenzione dei corsi
d’acqua presentano caratteristiche e funzioni diverse in relazione,
soprattutto, alla varietà di situazioni in cui queste si trovano ad operare.
Come precedentemente esposto (nel capitolo precedente), tra gli scopi
primari e classici della manutenzione prevale il contenimento del rischio
idraulico e la salvaguardia e tutela della salubrità ambientale, realizzati
attraverso l’eliminazione (contenimento) della vegetazione presente in
prossimità e all’interno dell’alveo. Ovviamente tali interventi tengono conto
della realtà ambientale in cui sono inseriti i corsi d’acqua. Giacché è
diverso il contesto ambientale e le esigenze delle aree urbanizzate rispetto
ad ambienti agricoli per porre un esempio concreto.
Le attività principali eseguite lungo i corsi d’acqua sono i già citati sfalci
della vegetazione d’alveo e ripristini spondali.
Gli sfalci della vegetazione richiedono l’impiego di mezzi d’opera diversi
tra loro, sia per caratteristiche tecniche che per settore produttivo di
provenienza (trattrici agricole, escavatori gommati e motobarche), mentre
nei ripristini spondali prevale l’uso di escavatori di vario tipo e una certa
varietà di mezzi tutti provenienti dal settore del movimento terra. Nello
specifico esiste tutta una serie di attrezzature utilizzabili sui mezzi d’opera
che rappresentano la vera e propria specializzazione rispetto alla
manutenzione dei corsi d’acqua.
Le caratteristiche tecniche delle macchine e delle attrezzature, come del
resto i tempi di lavorazione e i costi, sono influenzati da questa complessa
realtà, nonché dalla natura stessa dei corsi d’acqua. Le macchine sono
costrette ad operare su canali che presentano elevata variabilità
morfologica ed idraulica, con presenza di ostacoli che ne impediscono
l’accesso e la ottimale funzionalità. Non per ultimo va ricordato il ruolo
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fondamentale nelle attività di manutenzione compiuto dagli operatori, che
lavorano con e sul corso d’acqua. Il termine inglese “river keeper” descrive
appieno tali figure professionali, attualmente chiamate a interagire con il
corso d’acqua: in passato il loro compito si basava nella semplice ripulitura
delle sponde e dell’alveo dalla vegetazione, oggi devono perseguire altri
scopi, garantendo un facile deflusso dell’acqua senza compromettere
però, lo sviluppo delle condizioni naturali del corso d’acqua.
6.1.1 Trinciasarmenti
Per lo sfalcio della vegetazione spondale o arginale fino al piede di
sponda, si utilizza il “trinciasarmenti”. Trattasi di un’attrezzatura,
generalmente montata su trattrici agricole da 80 a 130 cavalli, costituita da
una struttura in cui l’organo lavorante è formato da un rotore ad asse
orizzontale al quale sono collegati degli utensili sagomati che ruotano a
velocità maggiore di quella di avanzamento; agisce sulla vegetazione in
virtù della rotazione, della presa di potenza e del proprio peso. La
vegetazione tagliata è trinciata all’interno del carter in cui ruota il rotore, lo
percorre verso l’alto e fuoriesce dalla parte posteriore.
Gli utensili montati sul rotore, denominati flagelli, normalmente sono
costituiti da coltelli, ma possono essere utilizzati in alternativa zappette,
martelli o altro.
Il trinciasarmenti può essere montato posteriormente al trattore agricolo
per la pulizia delle sommità arginali e spondali, o lateralmente su braccio
articolato, per operare su superfici non orizzontali (fig. 6.1). In questo caso
il trinciasarmenti è orientabile (a mezzo di pistone idraulico) secondo
l’inclinazione del terreno. E’ possibile inoltre uno spostamento laterale, a
mezzo del pistone idraulico, per evitare velocemente ostacoli verticali,
quali segnaletica stradale e vegetazione arborea, senza essere costretti a
deviare la marcia del trattore e senza fermarsi. Per salvaguardare
l’attrezzatura dalle conseguenze dell’urto contro ostacoli, un sistema di
sicurezza garantisce l’arretramento del trinciasarmenti, con ritorno
automatico nella posizione di lavoro.
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Figura 6.1 Trinciasarmenti. Trinciasarmenti montato posteriormente su trattore agricolo
(a sinistra), o lateralmente su braccio articolato (a destra). [da Consorzio di Bonifica Dese
Sile, 2007]

I trinciasarmenti dispongono di un sistema di regolazione dell’altezza di
lavoro, ottenuto tramite slitte laterali oppure ruote o tramite un rullo
posteriore, avente anche la funzione di creare uno strato uniforme di
prodotto lavorato sul terreno.
Le diverse situazioni in cui tali macchine operano hanno portato allo
sviluppo di varie combinazioni e attacchi al fine di realizzare lo sfalcio in
tutte le tipologie di corso d’acqua. Si può quindi trovare il trinciasarmenti
montato su braccio articolato portato da un trattore agricolo che consente
passate di larghezza pari a 1 metro e di accedere a zone altrimenti non
accessibili, scavalcando una vegetazione a ciglio, che può giungere sino
ad un’altezza di 1- 1,5 m. Tale combinazione consente di lavorare anche
sulla sponda opposta a quella di transito in corsi d’acqua di ridotte
dimensioni. La velocità di lavorazione media è di circa 4 km/h.
Il trinciasarmenti montato posteriormente e lateralmente ad un trattore
agricolo permette, di realizzare passate con larghezza di lavoro di 2-2,5 m,
in questo modo è possibile operare sulla sommità arginale e lavorare in un
solo passaggio su sponde con larghezza pari o inferiore alla larghezza
dell’attrezzatura stessa. In questi casi la velocità di lavorazione può
arrivare anche a 6 km/h.
La barra posizionata in modo fisso posteriormente al trattore costituisce lo
schema più classico di trinciasarmenti. Ampiamente utilizzato in
agricoltura e nella manutenzione delle sommità arginali e spondali, è
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impiegato per primo per creare la via di accesso ai mezzi che lavorano
dentro l’alveo.
Questi tipi di attrezzature, nei loro diversi aspetti, sono ampiamente diffusi
per i notevoli vantaggi operativi ed economici che comportano.
Consentono infatti una buona velocità di esecuzione, una triturazione e
una distribuzione omogenea della vegetazione sul terreno, che rende
superfluo l’intervento di altre macchine e ne permette una pronta
degradazione. Tuttavia, i fenomeni di umificazione e mineralizzazione che
si instaurano contribuiscono ad aumentare la fertilità del suolo, favorendo
così lo sviluppo di specie erbacee a rapida crescita, per limitare tale
fenomeno, che causa una maggior frequenza negli interventi di sfalcio,
occorre necessariamente provvedere all’asportazione della vegetazione
tagliata.
6.1.2 Barra falciante a doppia lama oscillante
È utilizzata preferibilmente per lo sfalcio della vegetazione del fondo
d’alveo e del piede di sponda. La barra falciante a doppia lama oscillante
è costituita da due lame a pettine che scorrono l’una sull’altra, muovendosi
con moto contrapposto (fig. 6.2).
Le caratteristiche che presenta, soprattutto in termini di lunghezza,
dipendono dal mezzo su cui viene montata. Può essere infatti posta sul
braccio articolato idraulico (di lunghezza variabile da 7 a 11 m) portato da
un trattore agricolo oppure su motobarche ed operare quindi su sponde,
argini e fondo del corso d’acqua.
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Figura 6.2 Barra Falciante. [da Consorzio di Bonifica Dese Sile, 2001]

Qualunque sia la tecnica di utilizzo, l’attrezzatura è comunque
caratterizzata da una ridotta velocità di lavoro e dalla necessità di
provvedere al recupero della vegetazione tagliata. In genere la
vegetazione che fluttua sull’acqua viene recuperata dal personale posto
sugli argini con l’ausilio di forche oppure, in corrispondenza di ponti dove
vengono realizzate le “ferme”, il recupero avviene in seguito mediante un
autocarro dotato di gru a braccio articolato con benna.
L’uso della barra falciante montata su braccio articolato di un trattore
agricolo permette lo sfalcio della vegetazione che cresce sul fondo dei
corsi

d’acqua,

purché

abbiano

dimensioni

tali

da

permettere

all’attrezzatura di raggiungere il fondo d’alveo. L’operazione richiede un
numero di passaggi variabile, poiché si deve procedere alla pulizia della
sponda e del piede per entrambi gli argini e successivamente alla pulizia
del fondo, la cui larghezza naturalmente varia a seconda del corso
d’acqua. Lo sfalcio è eseguito preferibilmente in destra idraulica, cioè in
contro corrente, cosicché la vegetazione non sia schiacciata e quindi più
facilmente falciabile. Per corsi d’acqua di grandi dimensioni è comunque
necessario procedere in entrambe le sponde, per cui si esegue la
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falciatura operando sia in destra idraulica che in sinistra idraulica con la
barra falciante portata su braccio articolato, impiegata nello sfalcio della
vegetazione acquatica.
6.1.3 Motobarca
L’uso delle motobarche falcianti permette di falciare dentro l’alveo la
vegetazione acquatica che cresce sul fondo e sulle parti più basse delle
sponde (specialmente nel periodo di massimo accrescimento della
vegetazione). Il loro impiego è possibile in canali, laghi e collettori di
bonifica interni. La motobarca è costituita da uno scafo, una testata
falciante, un apparato motore, un sistema di propulsione e un posto
comando (fig. 6.3).

Figura 6.3 Barra falciante montata su motobarca. [da Consorzio di Bonifica Dese Sile,
2002]

Lo scafo è in lamiera, a sezione trapezoidale, di dimensioni variabili
secondo i modelli, con larghezza superiore in genere pari a 1,60 m e
inferiore pari a 1,10 m mentre l’altezza è pari a 65-70 cm, permettendole
una navigabilità con tiranti idrici di 70-100 cm. La testata falciante è
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costituita da due barre falcianti perpendicolari tra loro a costituire una
sorta di “T rovesciata”, poste sulla parte anteriore della barca. La barra
trasversale è preposta alla vera e propria funzione di sfalcio della
vegetazione sul fondo o sulle sponde, mentre la barra verticale ha il
compito di tagliare la vegetazione galleggiante che si trova davanti alla
prua della motobarca e che ne ostacolerebbe l’avanzamento. La
profondità e la larghezza di taglio variano generalmente da 1,60 a 2,50 m.
Il motore di tipo diesel si trova posteriormente al posto di comando, ed
aziona sia il sistema di propulsione sia l’impianto idraulico, che permette il
funzionamento della barra falciante e dei dispositivi di controllo. Il sistema
di propulsione è ad elica, con una o due eliche a seconda delle
dimensioni. Il posto comando è costituito da uno o due seggiolini in
prossimità della prua, dotato di timoni laterali a comando idraulico.
Anche in questo caso la vegetazione sfalciata deve essere recuperata
attraverso le “ferme”, tuttavia non sempre la pendenza del corso d’acqua o
la velocità della corrente sono sufficienti per permettere la fluitazione; in
questi casi generalmente si procede allo sfalcio sia in destra che in sinistra
idraulica e la vegetazione tagliata viene spinta dalla barca stessa.
La movimentazione della motobarca da un corso d’acqua a un altro è
realizzato mediante un autocarro dotato di gru a braccio articolato per il
recupero e messa in acqua del natante e di un cassone di dimensioni tali
da contenere la motobarca.
L’utilizzo di questa attrezzatura presenta l’enorme vantaggio di operare in
situazioni in cui l’accesso ad altri mezzi è difficile se non impossibile. Non
si riscontrano infatti problemi di viabilità, dovuti alla presenza di case,
pompe di irrigazione e ponti, che per i mezzi terrestri implicano interruzioni
e rallentamenti nelle lavorazioni. Presenta però costi più elevati di utilizzo,
richiedendo inoltre una notevole professionalità da parte dell’operatore
che la utilizza. Se la barra, infatti, viene utilizzata troppo in profondità
determina un elevato asporto di terreno con problemi di movimentazione
del fondo e quindi del fosforo, oltre all’alterazione dell’ecosistema e
dell’equilibrio tra flora e fauna dei corsi d’acqua.
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Tra gli altri accorgimenti in genere con la motobarca si tende a procede
allo sfalcio della vegetazione al fondo e della sponda andando secondo la
direzione della corrente, poiché operando controcorrente, in seguito allo
sfalcio della vegetazione la diminuzione del tirante idrico può essere tale
da non permettere la navigabilità alla stessa motobarca, bloccandola
all’interno dell’alveo.
6.1.4 Cesta falciante
Trattasi di un’attrezzatura intercambiabile che si installa di norma su
macchine operatrici adibite al movimento terra (in genere applicata sul
braccio di un escavatore). 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. 6.4).

Figura 6.4 Cesta falciante. [da Consorzio di Bonifica Dese Sile, 2007]
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La sua larghezza varia da 2 a 2,5 m circa, con una capacità da 400-750 l.
È impiegata per lo sfalcio dei corsi d’acqua con caratteristiche tali da
permettere al braccio di raggiungere il fondo e dove è consentito il transito
e l’accesso lungo la sponda; è lo strumento fondamentale e insostituibile
nel momento in cui si voglia realizzare il canale di corrente all’interno di un
corso d’acqua rettificato, specialmente per i minori tempi di esecuzione
rispetto all’utilizzo della barra falciante (Zane, 2003).
La sua modalità d’uso e le sue caratteristiche consentono la possibilità di
un’azione di risezionamento del fondo dei corsi d’acqua. È utilizzata quindi
in situazioni di sottodimensionamento e in condizioni di rischio idraulico, in
cui si rende necessario un continuo risezionamento d’alveo e uno sfalcio
frequente.
Le caratteristiche della cesta falciante e le modalità con cui è impiegata la
rendono però l’attrezzatura con l’impatto più elevato dal punto di vista
ambientale. Il suo utilizzo comporta un consistente asporto di sedimento,
con conseguente movimentazione dal fondale di sostanze organiche e
distruzione di nicchie ecologiche. Allo stato attuale anche per la cesta
falciante è in atto un progresso tecnologico che consente un suo utilizzo
con effetti notevolmente meno impattanti sul corso d’acqua.
Dal punto di vista operativo l’attrezzatura presenta una buona velocità di
esecuzione, la vegetazione non rimanendo in alveo, non dà problemi di
fluttuazione e rimozione. Spesso in corsi d’acqua di piccole dimensioni, il
solo sfalcio estivo è sufficiente poiché la vegetazione non ricaccia.
6.1.5 Mezzi e attrezzature utilizzati nei ripristini spondali
Gli interventi di ripristino spondale e/o risezionamento d’alveo possono
richiedere mezzi e attrezzature diversificate, in funzione delle dimensioni
del corso d’acqua in cui si deve operare.
Quando si interviene infatti su corsi d’acqua di grandi dimensioni, occorre
obbligatoriamente agire dall’interno dell’alveo, in quanto dall’argine anche i
mezzi d’opera comunemente usati come gli escavatori, non riuscirebbero
a raggiungere il fondo. In questi casi infatti si parla di veri e propri dragaggi
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effettuati usando zatteroni sui quali vengono posizionati escavatori a corde
o a braccio meccanico.
Sui corsi d’acqua di dimensioni inferiori invece solitamente si interviene
d’argine o dalla sponda mediante escavatori gommati o cingolati dotati di
braccio meccanico con benna da espurgo. Talvolta, quando l’intervento da
eseguire è puntuale, può essere impiegato anche un autocarro provvisto
di gru e benna mordente (fig. 6.5).

Figura 6.5 Benna da espurgo e benna mordente. A sinistra cingolato con benna da
espurgo su braccio articolato, a destra autocarro con gru e benna mordente. [da
Consorzio di Bonifica Dese Sile, 2005]

6.2 Innovazione dei mezzi d’opera e attrezzature utilizzate nella
manutenzione
I mezzi d’opera e le attrezzature utilizzate tuttora rappresentano già uno
stadio di recente meccanizzazione del settore manutenzione dei corsi
d’acqua, poiché fino a pochi anni fa si faceva ancora molto affidamento
sulla manodopera. Lo sviluppo e l’innovazione in questo settore ha
riguardato principalmente le attrezzature da applicare ai mezzi d’opera
provenienti da altri settori come quello agricolo e del movimento terra, al
fine di adattarli il più possibile alle esigenze lavorative peculiari.
Ad eccezione della motobarca, fino a pochi anni fa non sono mai stati
sviluppati mezzi d’opera specifici per la manutenzione dei corsi d’acqua,
onde permettere un aumento della produttività e della sicurezza.
Ultimamente però l’innovazione tecnologica ha investito molto nel settore
dei mezzi d’opera destinati alla manutenzione dei corsi d’acqua, da un lato
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proponendo nuovi mezzi appositamente pensati e creati per tale funzione,
dall’altro ideando dei possibili adattamenti da realizzare nei mezzi
tradizionali, per poterli utilizzare nel rispetto dei criteri di manutenzione
gentile dei corsi d’acqua (oltre a minimizzare la tempistica di esecuzione
degli interventi a favore di un risparmio economico).
Partendo dai mezzi di piccola dimensione, sono state ideate (da una casa
costruttrice

Svizzera)

delle

motofalciatrici

professionali

da

grandi

pendenze, infatti, sono in grado di superare pendenze fino a 40 gradi,
alcune sono dotata di ruote in ferro dentate e barra falciante anteriore,
altre sono equipaggiate con ruote gemelle e piatto a doppio coltello
rotante (fig. 6.6). Tali mezzi permettono un’elevata maneggevolezza ed
efficienza grazie alle ridotte dimensioni ed alle caratteristiche tecnologiche
della trazione idrostatica e del cambio.

Figura 5.6 Motofalciatrici professionali da grandi pendenze della costruttrice Rapid.
[da Consorzio di Bonifica Dese Sile, 2007]

L’utilizzo di questi mezzi della manutenzione dei corsi d’acqua, permette
un’alta efficienza di sfalcio qualora siano presenti impedimenti al ciglio
superiore della sponda, tali da richiedere in assenza di tali mezzi, solo
l’alternativa dell’intervento con decespugliatori a mano. Sotto il profilo
ambientale possono essere utilizzati nei tratti di corso d’acqua lungo i
quali si vuole lasciare che la vegetazione arborea e arbustiva riparia,
possa

svilupparsi

per

favorire
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l’ombreggiamento

(che

riduce

l’accrescimento della vegetazione nell’alveo) ed il consolidamento della
sponda.
Anche tra i trattori si è assistito a un un’evoluzione tecnologica, alcuni
sono stati pensati per superare pendenze notevoli. Trattasi di mezzi di
piccole dimensioni, di peso limitato e un baricentro basso e distribuito su
pneumatici allargati o doppi a bassa pressione. Possono essere dotati di
trinciasarmenti frontali operando agevolmente su pendenze di oltre 30
gradi, risultando molto utili nei casi in cui non è possibile accedere
all’alveo dal ciglio superiore.
Ulteriori innovazioni sono state apportate anche ai classici mezzi e
strumenti largamente utilizzati nella manutenzione fluviale, interessando il
trinciasarmenti, la barra falciante e la motobarca.
6.2.1 Evoluzione del trinciasarmenti
I rilascio della vegetazione sul terreno in seguito allo sfalcio determina
l’aumento della fertilità del suolo e una maggiore ricrescita della stessa,
inoltre, in ambiente agricolo l’asporto della vegetazione dall’alveo permette
la riduzione dell’apporto di nutrienti al corpo idrico, limitando in tal modo i
fenomeni di eutrofizzazione delle acque. In risposta a questa crescente
esigenza, esistono delle versioni innovative di trinciasarmenti dotate di
nastro trasportatore (fig. 6.7, fig. 6.8). Queste attrezzature hanno la
particolarità di riuscire ad asportare la vegetazione trinciata dal piano
inclinato della sponda o dell’argine fino al ciglio superiore, all’occorrenza
anche sul piano orizzontale della stessa. Il tutto è ottenuto convogliando il
flusso d’uscita della vegetazione su di un nastro trasportatore che impatta
perpendicolarmente la stessa e grazie all’alta velocità di rotazione devia
tale getto di vegetazione nella direzione ed alla distanza desiderata.
Oltre all’innegabile vantaggio sotto il profilo dell’eutrofizzazione delle
acque, tali attrezzature presentano un enorme utilità nei canali di bonifica
dove la vegetazione trinciata spesso, dopo avere raggiunto l’alveo (ad
esempio durante un evento di piena), rischia di intasare le griglie di presa
degli impianti idrovori.
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Figura 6.7 Trinciasarmenti con nastro trasportatore montato su braccio idraulico
proposto dalla casa tedesca Berky. [da Consorzio di Bonifica Dese Sile, 2006]

Figura 6.8 Trinciasarmenti con nastro trasportatore montato posteriormente al
trattore agricolo proposto dalla casa italiana Osma. [da Consorzio di Bonifica Dese
Sile, 2006]

Riguardo

gli

adattamenti

sin

d’ora

utilizzati

per

permettere

un’ottimizzazione dei tempi di esecuzione degli interventi, il Consorzio di
Bonifica Dese Sile ha sperimentato qualche soluzione, infatti, attraverso
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una modifica del sistema di trasmissione di un trattore agricolo ha potuto
installare un trinciasarmenti in posizione frontale oltre a quello montato
posteriormente al mezzo (fig. 6.9), permettendo quindi una diminuzione
del numero di passaggi per eseguire lo sfalcio della vegetazione di
sponda.

Figura 6.9 Trattore agricolo adattato per permettere l’utilizzo simultaneo di due
trinciasarmenti. [da Consorzio di Bonifica Dese Sile, 2007]

6.2.2 Evoluzione della cesta falciante
In virtù dell’azione impattante della cesta falciante nei confronti
dell’ambiente è stata proposta per la manutenzione della vegetazione del
fondo una nuova cesta falciante (fig. 6.10, fig. 6.11). È stata realizzata
esclusivamente per lo sfalcio della vegetazione e non per altri usi come ad
esempio l’espurgo o lo scavo: usi comuni con la classica cesta falciante,
molto più compatta, robusta e pesante. Le caratteristiche principali di
questa nuova attrezzatura risiedono in una struttura molto leggera, una
capacità di accumulo limitata (raggio di curvatura ridotto), ma con
dimensioni assolutamente ragguardevoli che possono arrivare anche fino
a 5 m (per aumentare il più possibile la produttività). All’estero la cesta

151

falciante viene utilizzata anche per sfalciare e raccogliere la vegetazione
anche delle sponde, per cui la barra falciante è spesso dotata di un
sistema di premilama che grazie ad un potente impianto idraulico riesce a
tagliare anche arbusti di qualche centimetro di diametro.
La tipologia costruttiva adottata per questo tipo di cesta falciante impone
obbligatoriamente il suo utilizzo per il solo sfalcio della vegetazione,
poiché usi diversi comporterebbero un sicuro danneggiamento della
stessa. Dal punto di vista dell’impatto ambientale, essendo deputata al
solo taglio della vegetazione al fondo, risulta molto meno impattante
rispetto alla cesta falciante classica.

Figura 6.10 Cesta falciante di nuova concezione proposta dalla costruttrice tedesca
Michaelis. [da Consorzio di Bonifica Dese Sile, 2006]
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Figura 6.11 Cesta falciante di nuova concezione proposta dalla costruttrice tedesca
Michaelis montata su escavatore gommato. [da Consorzio di Bonifica Dese Sile, 2006]

6.2.3 Evoluzione della motobarca
La motobarca è sempre stata tradizionalmente costruita specificamente
per lo sfalcio della vegetazione del fondo che cresce nell’alveo dei corsi
d’acqua che consentono una seppur minima navigabilità (50-70 cm di
altezza idrometrica). Uno dei limiti delle motobarche tradizionali è
rappresentato dalla loro incapacità a sopportare attrezzature pesanti
oppure di montare bracci articolati. All’estero da tempo hanno pensato a
motobarche dotate di organi stabilizzatori e di appoggio per permettere di
montare dei bracci articolati su cui può essere montata ad esempio una
barra falciante. Altri tipi di motobarca di fabbricazione straniera sono
dotate di carrello cingolato per potersi muovere anche fuori dall’acqua,
sono equipaggiate da appositi galleggianti laterali (con la possibilità di farli
scorrere lungo l’imbarcazione e di aprirli verso l’esterno), nonché di
braccio articolato su cui montare la barra falciante, cesta falciante, trincia,
benna, battipalo o pompa fango (fig. 6.12, fig. 6.13).
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Figura 5.12 Motobarca con carrello cingolato e braccio articolato con barra
falciante della casa tedesca Berky. [da www.berky.de, 2007]
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Figura 6.13 Motobarca di fabbricazione olandese con carrello cingolato e trincia
montata su braccio articolato, utilizzata dal Consorzio di Bonifica Dese Sile. [da
Consorzio di Bonifica Dese Sile, 2007]

6.2.4 Mezzi specifici per la manutenzione dei corsi d’acqua
Un mezzo di nuova concezione è un semovente idrostatico dotato di
braccio idraulico da 12 m. Presenta delle caratteristiche peculiari che lo
rendono efficiente nello sfalcio dei corsi d’acqua, infatti, la cabina può
rotare di 90°, consentendo all’operatore di orientarsi verso il corso
d’acqua, mentre la testata può rotare di 180° e permette di lavorare sia in
andata che in ritorno aumentando la produttività e diminuendo le passate.
Tale mezzo presenta anche una certa varietà di versioni del braccio
idraulico a 2 o tre pezzi che consentono lo sfalcio di siepi longitudinali
ravvicinate e l’uso di altre attrezzature per la manutenzione del fondo
come la cesta falciante (fig. 6.14).
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Figura 6.14 Semovente idrostatico con braccio idraulico della Energreen. [da
Consorzio di Bonifica Dese Sile, 2006]

Altri mezzi particolari sono le macchine motrici a carreggiata ridotta dotate
di cingolo stabilizzatore gommato, sono macchine caratterizzate da un
peso ridotto, distribuito su un’ampia superficie di appoggio al terreno
tramite i cingoli gommati, consentendo di evitare l’eccesiva compattazione
del suolo e un utilizzo di emergenza anche su terreni golenali, fangosi e
saturi (fig. 6.15).
Tale tipologia di mezzi permette durante il loro utilizzo, di risentire al
minimo della presenza di ostacoli sulle sponde o sugli argini, il cingolo
gommato stabilizzatore (in altri mezzi è sostituito da una ruota
stabilizzatrice) permette svariati adattamenti in altezza e larghezza in
funzione della morfologia d’alveo, inoltre, in base alla disponibilità di bracci
articolati, possono essere dotati e utilizzare contemporaneamente
trinciasarmenti, barre falcianti, benne e battipali, diminuendo i tempi di
esecuzione degli interventi.
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Figura 6.15 Macchina a carreggiata ridotta dotata di cingolo stabilizzatore. [da
Consorzio di Bonifica Dese Sile, 2007]

Tali mezzi d’opera rappresentano oggi il primo e significativo esempio di
stretta collaborazione tra le case costruttrici ed il mondo della bonifica in
Italia, volto a colmare tutti gli adattamenti che da sempre si sono attuati di
mezzi d’opera provenienti da altri settori come la trattrice agricola e
l’escavatore.
Attualmente anche le ditte costruttrici nazionali iniziano attivamente ad
interessarsi del settore della manutenzione dei corsi d’acqua, colmando la
lacuna che da molto tempo esisteva in Italia e alla quale si sopperiva con
adattamenti estemporanei o isolati. Uno dei problemi cruciali nel momento
in cui ci si rivolge a un costruttore straniero è che spesso, determinate
tipologie di mezzi nascono per soddisfare le esigenze di manutenzione di
corsi d’acqua con caratteristiche idrauliche e morfologiche diverse dai
nostri, pertanto spesso e volentieri pur utilizzando dei mezzi nati
esclusivamente per la manutenzione dei corsi d’acqua, nel momento in cui
li si vogliono utilizzare in ambito nazionale, si è costretti a ricorrere ad
ulteriori adattamenti.
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Capitolo 7. Discussione
Dall’analisi

condotta,

appare

evidente

l’esistenza

di

numerose

problematiche legate direttamente o indirettamente ai corsi d’acqua: la
gestione attuata secondo un approccio prettamente idraulico, nata con il
chiaro intento di garantire il minore rischio di esondazione, si è dimostrata
nel tempo fallimentare, poiché l’intento di allontanare le acque il più
velocemente possibile ha portato ad interventi eccessivamente radicali
lungo i corsi d’acqua, annullando le loro funzioni ambientali. Infatti, in
seguito ad una notevole spinta urbanistica, agricola e industriale, sono
emersi problemi di varia origine, in particolare un notevole peggioramento
della qualità delle acque dei fiumi, scarsa ricarica delle falde acquifere,
scomparsa delle fasce di vegetazione riparie e relativa distruzione degli
habitat ecologici.
L’adozione di approcci gestionali dei corsi d’acqua alternativi a quello
idraulico, di per sé rappresenta una novità per il nostro paese,
sottolineando però che si tratta di proposte “relativamente” recenti. Le
prime sperimentazioni della manutenzione gentile, realizzate in Danimarca
con la realizzazione del canale di corrente risalgono all’anno 1982. Quindi
già da oltre vent’anni, è stata riconosciuta alla vegetazione in alveo e alla
fascia di vegetazione riparia, importanti funzioni a livello di capacità
autodepurante dei sistemi fluviali, oltre ad essere un elemento di diversità
ambientale in grado di preservare la biodiversità.
Nel territorio italiano, tali tecniche di approccio hanno trovato applicazione
solo negli ultimi anni, a rafforzare tale affermazione né è un esempio,
l’operato del Consorzio di Bonifica Dese Sile, poiché è stato coinvolto
direttamente nel problema annoso degli inquinanti sversati attraverso i
corsi d’acqua nella Laguna di Venezia. È un fatto generalizzato che, sia
per problemi di disinteresse generale, sia per difficoltà economiche, si
tenda

sempre

ad

intervenire

attivamente

nella

risoluzione

delle

problematiche ambientali, solo ed esclusivamente con azioni poste in
essere per riparare ai danni compiuti anziché prevenirli.
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Il merito del Consorzio di Bonifica Dese Sile è stato di osare e cercare
delle soluzioni tramite uno studio multidisciplinare del problema, di trovare
ispirazione nella maggiore esperienza maturata in tale campo dai paesi
stranieri. Un primo elemento fondamentale è stato quello di rapportare le
esperienze straniere alle nostre condizioni territoriali, onde evitare di
commettere l’errore di pensare a una soluzione unica applicabile a
qualsiasi tipo di corso d’acqua. In particolare occorre sempre un’attenta
analisi del corso d’acqua, individuando le problematiche partendo
dall’intero bacino idrografico di appartenenza, quindi bisogna sempre
studiare gli elementi caratterizzanti di ogni corso d’acqua prima di
intervenire su di esso, analizzando in particolare anche tutta la storia che
lo contraddistingue. A questo riguardo, è fondamentale evidenziare ancora
la totale mancanza di una gestione unitaria a livello di bacino idrografico,
pur nella consapevolezza che i problemi che si “evitano” a monte,
inevitabilmente si “ripresentano” a valle, spesso con effetti negativi
amplificati dai numerosi interventi idraulici eseguiti sui corsi d’acqua. Ne
sono un esempio i fenomeni erosivi lungo i versanti e all’interno degli
alvei, il conseguente aumento del trasporto solido, cedimenti delle sponde,
esondazioni sempre più frequenti e intense. Un maggiore dialogo e
partecipazione nella gestione del territorio è una necessità fondamentale
tanto a livello di bacino idrografico, tanto nella realtà cittadina, poiché
spesso le varie amministrazioni locali, nel rispondere alle esigenze dei
cittadini, arrivano a realizzare opere che possono peggiorare la situazione
ambientale lungo i corsi d’acqua, oppure semplicemente ostruire la via di
accesso ai mezzi di manutenzione.
I progetti realizzati dal Consorzio hanno proposto una serie di interventi
finalizzati oltre al perseguimento di una maggiore sicurezza idraulica,
anche al miglioramento ambientale dei corsi d’acqua, per contrastare in
tempi brevi l’inquinamento dell’acqua (in particolare da azoto e fosforo)
tramite interventi a carattere prettamente idraulico, come risezionamenti e
ricalibrazione degli alvei, innalzamento degli argini in certi tratti, nonché la
costruzione di diversi sbarramenti di progetto per il controllo delle portate.
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Tali interventi sono stati dettati dalla necessità di dover operare in
presenza di un’elevata urbanizzazione e quindi in presenza di abitazioni,
strutture viarie e quant’altro, per cui le scelte progettuali hanno dovuto
assecondare questa realtà territoriale. Tuttavia si è cercato di realizzare
una sorta di connubio tra le opere strettamente idrauliche, con l’esigenza
di ricreare i naturali processi di depurazione fluviale, tramite interventi che
hanno fatto assumere ai corsi d’acqua dei percorsi ad andamento
meandriforme, aumentando in tale modo i tempi di residenza delle acque
all’interno della rete drenante (e un maggiore volume d’acqua transitante
nell’alveo); realizzando delle aree golenali da lasciare alla libera
colonizzazione delle specie vegetali tipiche dell’ambiente palustre, onde
potenziare l’effetto depurativo che queste comportano; realizzando aree
esondabili, con sbarramenti in entrata e in uscita, per consentire un
controllo dei livelli idrici in tali superfici (permettendone anche l’uso per la
laminazione delle onde di piena e diminuire il rischio idraulico). I progetti
hanno previsto oltre al resto, la realizzazione di fasce riparie per scopi
depurativi attraverso i processi di denitrificazione, ma anche per utilizzarle
ai fini del contenimento della vegetazione all’interno degli alvei,
sfruttandone l’azione ombreggiante. Nella zona del territorio a risorgiva, si
è intervenuto cercando di limitare la velocità di deflusso dell’acqua sia con
aree esondabili, sia con paratoie, mentre nella zona di bonifica, quindi
soggetta allo scolo meccanico, si è provveduto alla creazione di aree
inondabili e l’utilizzo degli impianti idrovori, non solo per facilitare lo scolo
verso il mare, ma anche per controllare il livello delle portate a monte, per
gestirle al meglio all’interno delle aree esondabili e massimizzare così gli
effetti della fitodepurazione.
Dal punto di vista della manutenzione della vegetazione, quando non è
stato possibile restituire la sinuosità ai corsi d’acqua con una ricostruzione
del percorso, si è intervenuto con la realizzazione del canale di corrente,
nelle operazioni di controllo della vegetazione in alveo, si interviene
sempre con l’asporto della vegetazione tagliata sia dalle sponde sia
dall’acqua, per evitare i processi di fertilizzazione del terreno e
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l’eutrofizzazione dell’acqua, inoltre, si rilascia sempre della vegetazione al
piede onde evitare i cedimenti di sponda dovuti all’erosione dell’acqua.
Trattasi di un evidente progetto multi - obiettivo, in cui pur concentrandosi
nella risoluzione di un problema specifico, come l’eutrofizzazione
dell’acqua e dirigendosi verso il recupero ambientale dei corsi d’acqua, si
è potuto realizzare anche una diminuzione del rischio idraulico, nonché un
miglioramento a livello paesaggistico e ambientale, ossia tutta una serie di
benefici legati al processo di riconquista delle condizioni di naturalità dei
corsi d’acqua. La possibilità di concedere maggiore spazio all’acqua dei
fiumi e poter “divagare” (entro certi limiti), dovrebbe essere anche un
modo per giungere ad una gestione sostenibile a livello economico dei
corsi d’acqua, poiché accompagnando i corsi d’acqua verso la maggiore
naturalità, dovrebbe portare nel tempo ad un intervento umano sempre
minore, limitandosi ai soli interventi di manutenzione ordinaria, al
monitoraggio dei deflussi e ad interventi strutturali meno frequenti, con un
notevole risparmio della risorsa economica. È chiaro che in certe
situazioni territoriali come le zone di bonifica, l’intervento dell’uomo per
forza di causa maggiore dovrà essere sempre presente, poiché la
mancanza del suo operato porterebbe di sicuro i fiumi a riconquistare il
territorio che gli è stato sottratto tramite gli interventi di bonifica.
Date le caratteristiche di questi interventi progettuali e di manutenzione dei
corsi d’acqua naturali ma anche artificiali, oltre al monitoraggio
sull’efficacia dei sistemi tampone realizzati ai fini della depurazione, si
propone una verifica continua degli effetti prodotti da questo nuovo
approccio gestionale. Trattandosi di un nuovo criterio di gestione è
opportuna una valutazione nel breve e lungo periodo di tutti i benefici e
svantaggi che può comportare, ad esempio la diminuzione o meno della
frequenza dei vari interventi strutturali e di manutenzione, per una
valutazione a livello economico dei costi di gestione sostenuti dal
Consorzio di Bonifica. In particolare si vuole precisare che nel nuovo
approccio occorre considerare i costi dello smaltimento della vegetazione
erbacea prodotta dagli sfalci e, fra qualche anno, anche quelli per la
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gestione del legname derivante dalla manutenzione delle fasce di
vegetazione riparia. Sotto questo profilo, attualmente tutta la vegetazione
asportata in seguito agli sfalci, viene consegnata agli agricoltori, che la
usano come ammendante. Premesso che i costi di raccolta e di trasporto
sono a carico del Consorzio, forse sarebbe opportuno un destino
alternativo della vegetazione, ad esempio destinandola ai processi di
compostaggio, in modo da avere una maggiore certezza di come venga
utilizzata. Altri utilizzi della vegetazione, ad esempio potrebbe essere la
produzione di foraggi, ma in questo caso dopo gli sfalci, sarebbe
necessario procedere all’essicazione, all’andanatura e all’imballaggio,
operazioni che il Consorzio non avrebbe interesse a realizzare. Il
problema dei residui prodotti dalla manutenzione, si riproporrà nel
momento in cui le fasce tampone boscate arriveranno a maturità, in quel
caso gli interventi di potatura produrranno del legname con una pezzatura
molto variabile, pertanto un possibile utilizzo potrà essere quello della
legna da ardere, oppure destinarlo alla produzione di legno cippato. Il
monitoraggio di questi nuovi progetti che per la precisione mirano alla
“rinaturalizzazione” o al massimo a un “miglioramento” dei corsi d’acqua
(dato il grado di antropizzazione del territorio), permetterebbe anche la
possibilità di individuare eventuali lacune, considerando le numerose
variabili a scala di bacino idrografico che intervengono a caratterizzare il
regime delle portate e l’entità del trasporto solido, oltre all’attività antropica
che continuamente agisce più o meno intensamente su tutte le variabili in
gioco. Per avere un quadro ancora più esaustivo dei benefici a livello
ambientale, sarebbe stato opportuno avere avuto la possibilità di misurare
l’Indice di funzionalità fluviale (IFF), prima e dopo gli interventi nei corsi
d’acqua. Il confronto degli indici avrebbe consentito la possibilità di
un’ulteriore valutazione degli effetti prodotti dalla nuova gestione, ossia
secondo una visione d’insieme delle varie funzioni espletate dai corsi
d’acqua. Un’ulteriore possibilità di valutazione, visti i molteplici obiettivi che
possono derivare da tali progetti, può essere condotta considerando i
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benefici percepiti dalla collettività in base all’aumento della valenza
paesaggistica e della maggiore fruibilità delle aree lungo i corsi d’acqua.
Ritornando all’applicabilità degli interventi proposti dai progetti del
Consorzio di Bonifica Dese Sile, uno dei fattori limitanti è rappresentato
dalla necessità di dover ricorrere agli espropri specialmente nel caso della
realizzazione di tracciati meandriformi e delle aree golenali. Tuttavia a
livello legislativo è stato possibile da parte del Consorzio la stipula di
contratti di gestione ambientale di concessione vincolata dei terreni senza
indennizzo per i proprietari, oppure contratti di gestione ambientale con
pagamento di contributo ai proprietari, poiché le superfici lungo i fiumi del
comprensorio di Bonifica costituiscono una zona di rilevante interesse ai
fini ambientali e paesaggistici; lo stesso Piano di Bonifica e di Tutela del
Territorio Rurale, assieme al Piano per la prevenzione dell’inquinamento
della Laguna di Venezia, hanno riconosciuto oltre a tutto un alto rilievo alla
fruibilità delle suddette superfici.
Nel caso del progetto di “riqualificazione del basso corso del Fiume Zero”,
tali contratti hanno permesso di evitare al minimo le espropriazioni,
incentivando i proprietari dei terreni agricoli limitrofi ai corsi d’acqua, a
concedere parti delle aziende agricole, praticandovi colture o forme di
coltivazione che contribuissero all’abbattimento complessivo del carico di
nutrienti che fluivano nella rete idrografica superficiale. Vi era oltretutto la
possibilità di accedere ai fondi economici dei regolamenti comunitari, per
la realizzazione delle fasce tampone boscate lungo i corsi d’acqua.
È auspicabile che il riconoscimento del valore ambientale, paesaggistico e
la fruibilità delle superfici lungo i corsi d’acqua, venga riconosciuta non
solo quando si verificano dei particolari problemi a livello ambientale,
infatti,

sotto

questo

punto

di

vista

è

necessario

un

maggiore

coinvolgimento della collettività, la quale dovrebbe essere maggiormente
partecipe delle tematiche inerenti alla gestione dei corsi d’acqua e di
riflesso dell’intero territorio in cui vivono. Il progetto sul Fiume Zero ha
avuto il merito di iniziare attivamente una sensibilizzazione delle
problematiche legate alla riqualificazione fluviale, ma attualmente viene a
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mancare nei cittadini una conoscenza approfondita delle molteplici
funzionalità svolte dai corsi d’acqua, i quali dovrebbero essere guardati
innanzitutto con rispetto, grazie alla loro efficienza nei processi depurativi
e come elemento fondamentale per la conservazione delle biodiversità.
Oltretutto sarebbe opportuno saper riconoscere quanto è possibile
pretendere dai corsi d’acqua, preservando un sano “timore” in virtù della
loro irruenza in occasione degli eventi di piena.
Buona parte delle difficoltà operative incontrate dal Consorzio di Bonifica,
non solo nella realizzazione degli interventi strutturali, ma anche nelle
operazioni di manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua, oltre all’elevato
grado di urbanizzazione, ricade proprio nel comportamento dei cittadini
spesso troppo disinteressato, i quali avvalendosi del loro diritto di
proprietà, realizzano recinzioni, impiantano alberi e quant’altro (spesso
abusivamente),

impedendo

l’accesso

ai

mezzi

utilizzati

per

la

manutenzione della vegetazione in alveo. Da qui l’incoerenza di fondo da
parte di molti, che di fatto manifestano un interesse nei confronti dei corsi
d’acqua solo quando a loro giudizio, ritengono che la vegetazione in alveo
richiama gli insetti, oppure quando il livello dell’acqua è eccessivamente
elevato.
Non per ultimo va analizzato il problema di una certa difficoltà nel reperire
mezzi e attrezzature che possano agevolare gli interventi di manutenzione
della vegetazione in alveo. La realtà attuale nel nostro paese, come già
anticipato, è quella di dover ricorrere a mezzi di fabbricazione straniera,
che spesso sono progettati per operare in contesti ambientali totalmente
diversi da quelli del territorio italiano. In tali situazioni, l’operatività stessa
del mezzo utilizzato risulta essere limitata, con conseguenze dirette sulla
qualità del lavoro svolto, sulla tempistica di realizzazione degli interventi e
quindi nel costo economico. È auspicabile che la manutenzione gentile dei
corsi d’acqua possa affermarsi maggiormente nel nostro paese, in modo
dal generare maggior interesse verso la ricerca e la costruzione di mezzi
concepiti per operare nel nostro territorio, consapevoli del fatto che un
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miglioramento tecnologico dei mezzi, possa suscitare ancora più interesse
verso questo approccio di gestione.
Al processo di ampliamento delle conoscenze sulle tematiche fluviali e
delle varie opportunità di gestione alternative, opera attivamente il
Consorzio di Bonifica Dese Sile in collaborazione con il Centro Italiano di
Riqualificazione Fluviale, il quale cerca di essere un elemento di
comunicazione fra chi si occupa direttamente della gestione dei corsi
d’acqua (Consorzi di Bonifica, Genio Civile, Magistrati alle Acque, ecc.) e il
mondo scientifico. Una maggiore cooperazione fra gli “addetti ai lavori” e il
mondo della ricerca, dell’Università, sicuramente può garantire una
migliore valutazione delle nuove scelte di gestione fluviale, nonché fornire
nuovi spunti finalizzati al raggiungimento di una migliore convivenza fra le
esigenze dell’uomo e quelle dell’ambiente in cui vive.
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Capitolo 8. Osservazioni conclusive
Lo studio eseguito in questa tesi, ha evidenziato le caratteristiche
ecologiche e funzionali dei corsi d’acqua allo stato di naturalità. Ne è
emersa la notevole importanza ambientale, per la capacità di garantire
un’elevata azione depurativa, la capacità di regimazione delle acque, il
contenimento delle onde di piena, un ambiente caratterizzato da un
elevato dinamismo morfologico, capace di garantire un’elevata biodiversità
e valenza paesaggistica.
Allo stesso modo, l’analisi degli effetti dell’antropizzazione del territorio, ha
documentato come l’impatto antropico sul territorio ha sottratto lo spazio
vitale dei fiumi. L’adozione dell’approccio idraulico, conseguendo il più
rapido allontanamento delle acque attraverso la realizzazione di argini,
rettificazioni, cementificazioni, risezionamenti degli alvei e l’eliminazione
della vegetazione d’alveo e riparia, ha privato i corsi d’acqua della loro
continuità spaziale e dinamismo ambientale. L’urbanizzazione con un
esteso effetto di impermeabilizzazione del suolo, ha ridotto i tempi di
corrivazione, di fatto causando una maggiore capacità erosiva dell’acqua,
l’aumento del trasporto solido e maggiore rischio di esondazione. Non da
ultimo, si è assistito al totale abbattimento delle capacità depurative dei
fiumi e il conseguente inquinamento delle acque lungo i corsi d’acqua.
Di fronte alle problematiche ambientali e idrauliche prodotte della gestione
idraulica dei corsi d’acqua, sono state avanzate nuove proposte di
gestione più compatibili con l’ambiente, atte a valorizzare la vegetazione
in alveo e lungo le fasce riparie, con il fine di ricreare e/o conservare la
variabilità morfologica tipica dei corsi d’acqua allo stato naturale. Le prime
sperimentazioni eseguite in Danimarca hanno proposto il “canale di
corrente” come strumento di manutenzione gentile dei corsi d’acqua,
dimostrando la convivenza di buone velocità di deflusso della corrente
idrica con la presenza della vegetazione in alveo. Lo stesso Consorzio di
Bonifica Dese Sile ha condotto delle sperimentazioni sul canale di
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corrente, dimostrando la validità e l’applicabilità di tale tecnica di
manutenzione anche nel nostro territorio.
Tuttavia la realtà territoriale del nostro Paese differisce con quella
presente nei paesi esteri. Chi si occupa della gestione dei corsi d’acqua
deve mediare continuamente tra molteplici esigenze di varia natura, oltre
ad operare spesso in situazioni di elevata criticità idraulica, conseguente
ad una scarsa pianificazione urbanistica.
È stato evidenziato che l’esigenza di un cambiamento della gestione dei
corsi d’acqua è stato motivato dall’aumento del rischio di esondazioni,
nonché dal problema dell’inquinamento della Laguna di Venezia. Le
soluzioni proposte dal Consorzio di Bonifica per limitare l’eutrofizzazione
delle acque scolanti nella laguna Veneziana, hanno preso spunto
dall’esperienza di riqualificazione ambientale operata nei paesi stranieri,
adattandola al contesto territoriale del Consorzio. Gli interventi hanno
spaziato da veri e propri interventi strutturali sul corso dei fiumi, a tecniche
di manutenzione ecologicamente meno impattanti. Le opere di carattere
idraulico, necessarie per tutelare l’incolumità di persone e cose, quali
ricalibrazioni e risezionamenti degli alvei, realizzazione di sbarramenti di
progetto, sono state associate ad altri interventi finalizzati al rallentamento
dei flussi idrici, in modo da aumentarne la residenza dell’acqua nella rete
consortile. Tale obiettivo è stato raggiunto ricostruendo diversi tratti dei
corsi d’acqua con un andamento meandriforme, inserendo lungo il loro
percorso aree golenali e aree esondabili vegetate e fasce tampone
boscate onde permettere l’innesco dei processi di denitrificazione per
ridurre l’inquinamento da azoto e un minor apporto di fosforo attraverso
l’assorbimento radicale, la sedimentazione e l’infiltrazione nel suolo.
Tutti gli interventi hanno permesso una diminuzione del rischio idraulico,
grazie ai maggiori volumi di invaso e alla possibilità di laminare le onde di
piena. Gli impianti idrovori, oltre ad agevolare lo scolo dell’acqua in
laguna, vengono utilizzati per gestire il livello idrico a monte, permettendo
l’aumento del tempo di residenza dell’acqua e amplificare gli effetti della
fitodepurazione.
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Per quanto riguarda la manutenzione lungo i corsi d’acqua, oltre alla
realizzazione del canale di corrente (in assenza di elevato rischio
idraulico) nei tratti non interessati dagli interventi strutturali, le operazioni
di sfalcio vengono eseguite nel rispetto dei periodi di riproduzione della
fauna ittica e dell’avifauna, il taglio della vegetazione di sponda rilascia
quella al piede per sfruttarne gli effetti di stabilizzazione meccanica e
l’azione antierosiva nei confronti dell’acqua.
Trattandosi di interventi che mirano alla rinaturalizzazione dei corsi
d’acqua, quindi in presenza di una costante alterazione antropica, è
necessario un attento monitoraggio degli effetti prodotti nel breve e lungo
periodo, per stimarne l’eventuale validità sotto il profilo ambientale,
ecologico ed economico. Ci si attende, infatti, una minore frequenza degli
interventi strutturali e di manutenzione lungo i corsi d’acqua; occorre però
considerare gli oneri aggiuntivi dovuti allo smaltimento della vegetazione
prodotta dagli sfalci e prossimamente quelli del legname prodotto dalla
manutenzione delle fasce di vegetazione riparia.
Tra

le

difficoltà

incontrate,

persiste

una

scarsa

sensibilità

alle

problematiche ambientali, la mancanza di pianificazione unitaria a livello di
bacino idrografico e nell’inadeguatezza dei mezzi e attrezzature
meccaniche utilizzate nelle manutenzioni.
L’obiettivo da raggiungere è una maggiore sensibilizzazione e conoscenza
degli effetti che tale gestione ecologica dei fiumi può garantire,
incentivando un’attiva collaborazione tra gli enti gestori delle risorse
idriche e il mondo scientifico e tecnologico.
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