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Acqua territorio,
i nostri servizi
a portata di tutti

1. Acque Risorgive
per la cittadinanza
L’attività svolta dal Consorzio di bonifica è facilmente
consultabile attraverso l’app scaricabile digitando
‘Acque Risorgive’ da Google Play o AppStore. Evoluta
e completa, l’applicazione digitale offre un ricco ventaglio di SERVIZI ON LINE. Grazie a questo innovativo strumento, comodamente dal proprio smartphone, ciascun
cittadino viene aggiornato in tempo reale sull’attività svolta
dal Consorzio di bonifica, sui cantieri e sugli interventi in fase
di realizzazione o di progettazione lungo la rete affidata in gestione, essa stessa facilmente consultabile grazie all’app. E ancora: è possibile accedere alle previsioni meteo costantemente
aggiornate, alla situazione dei pluviometri per verificare la quantità
di pioggia caduta nella zona di interesse. L’app consente anche il pagamento online del contributo annuale con carta di credito o bonifico
bancario e la ristampa del proprio avviso di pagamento, l’accesso alle
news e alle pubblicazioni del Consorzio, l’individuazione delle oasi e
aree verdi. È, infine, possibile trovare i contatti dei vari uffici e prenotare appuntamenti senza doversi recare agli sportelli.
L’innovazione digitale, fiore all’occhiello di Acque Risorgive, ha
consentito al Consorzio di bonifica di rendere più semplice il rapporto
con il contribuente mediante l’INVIO TELEMATICO di circa 17.500 avvisi
annuali di pagamento, con un risparmio per l’ambiente di circa 430 kg
di carta. Un altro strumento innovativo è il CASSETTO INFORMATICO
che ha permesso nell’ultimo anno di acquisire circa 900 variazioni anagrafiche e gestire, attraverso il canale dello sportello telematico, circa
4.300 pratiche. Altro aspetto importante riguarda la ricognizione dei
beni patrimoniali e demaniali in gestione così da assicurarne il loro
completo e corretto censimento catastale.

2. Acque Risorgive
per gli enti locali
Acque Risorgive interagisce con gli enti locali presenti sul territorio.
A partire dai 52 Comuni compresi tra le province di Padova, Treviso e
Venezia con i quali tiene uno stretto rapporto.
La collaborazione con le Amministrazioni comunali riguarda temi
specifici, in particolare la risoluzione di criticità idrauliche che emergono sul territorio anche a causa dei cambiamenti climatici e di uno
sviluppo urbanistico non sempre ordinato.
Strumento fondamentale di questa collaborazione è il PIANO DELLE
ACQUE: esso riordina, sviluppa e approfondisce le conoscenze della
rete minore e di quella urbana, individua gli interventi necessari alla
risoluzione delle criticità idrauliche e indica i criteri che i futuri interventi di urbanizzazione devono rispettare per non compromettere la
sicurezza idraulica del territorio. Alla fine del 2019 quasi tutto il comprensorio (94,2%) gestito dal Consorzio di bonifica risulta indagato
con i Piani delle acque.
Ad Acque Risorgive spetta, su delega della Regione Veneto, vigilare sull’osservanza dei vincoli e dei comportamenti a cui sono tenuti
anche i privati nel rispetto dei corsi d’acqua demaniali. Un’attività che
si sviluppa su due ambiti: il primo riguarda l’applicazione di un regolamento di POLIZIA IDRAULICA, che detta specifiche e chiare regole
cui attenersi e richiede la collaborazione dei privati, chiamati, tra le
altre cose, alla manutenzione dei fossi di proprietà; il secondo riguarda
la verifica che i progetti di nuove opere di urbanizzazione rispettino
le condizioni di “INVARIANZA E COMPATIBILITÀ IDRAULICA”.
In questo ambito il Consorzio offre il suo qualificato supporto agli
Enti locali ed ai privati, attraverso una ricca attività istruttoria.

3. Acque Risorgive
per la scuola
“Acqua, ambiente e territorio – AMA IL TUO FIUME”. È il nome del
progetto didattico che il Consorzio di bonifica Acque Risorgive predispone ogni anno per tutte le scuole del comprensorio in collaborazione con il Centro internazionale Civiltà dell’acqua Onlus.
Il progetto propone agli studenti delle scuole primarie e secondarie
di 1° grado del comprensorio l’apprendimento delle buone pratiche di
riqualificazione fluviale e di sviluppo ecosostenibile delle aree situate
lungo alcuni corsi d’acqua del territorio. Il metodo seguito nell’attività
didattica si propone di far maturare negli alunni una capacità di analisi
critica delle problematiche e di interiorizzare i temi trattati attraverso
delle attività manuali dove poter dare sfogo alla propria creatività.
Il Consorzio di bonifica, inoltre, partecipa, da 5 anni, con una classe
di un comune del comprensorio, al progetto didattico denominato
“Acqua, ambiente e territorio – ALLA SCOPERTA DEI CONSORZI DI BONIFICA”, organizzato e gestito da Anbi Veneto. Il progetto, attraverso
esperienze laboratoriali di didattica dei linguaggi mediali e multimediali, vuole sensibilizzare gli alunni delle scuole primarie e secondarie
di primo grado del Veneto alla conoscenza, al rispetto e alla salvaguardia del loro territorio. Alle scuole, come pure alle associazioni e
gruppi sportivi del territorio, Acque Risorgive riserva una particolare
attenzione accogliendo le numerose richieste di VISITE GUIDATE agli
impianti idrovori e alle aree di fitodepurazione e assicurando collaborazione a quanti organizzano marce, camminate o altri eventi lungo
gli argini dei fiumi. I tecnici del Consorzio di bonifica sono spesso impegnati anche nell’accompagnamento di studenti provenienti dalle principali UNIVERSITÀ italiane interessati alla conoscenza delle aree
naturalistiche e a studi particolari riguardanti i principali interventi sulla biodiversità.

4. Acque Risorgive
per l’agricoltura
Anche gli agricoltori sono tra i destinatari dei servizi gestiti
del Consorzio di bonifica Acque Risorgive. A loro è dedicato, in
particolare, il servizio gratuito che, tramite il software IRRIFRAME,
consente alle aziende che necessitano di acqua irrigua di calcolare
il fabbisogno idrico utilizzando i dati meteorologici di temperatura
e di piovosità e le informazioni relative ai tipi di suoli agricoli come
rilevati da ARPAV. Il servizio, accessibile direttamente su smartphone, pc e tablet, consiglia agli agricoltori quando irrigare e in
quale quantità, sulla base delle caratteristiche del terreno, della
coltura e della disponibilità idrica del Consorzio di bonifica. Una
piattaforma che consente di adattare l’attività dell’agricoltore alla
variabilità climatica, ottenendo un risparmio di risorse idriche ed
energetiche, accrescendo la competitività dell’azienda agricola.
Inoltre, agli agricoltori che operano nella parte nord occidentale del comprensorio di Acque Risorgive, nei comuni di Cittadella, Tombolo, San Martino di Lupari e Castelfranco Veneto è
destinato il SERVIZIO IRRIGUO A PIOGGIA che serve un’area di
circa 700 ettari. Si tratta di un’attività che si svolge tra maggio e
settembre utilizzando 4 impianti pluvirrigui costituiti dalla centrale di prelievo (pozzi) e da una fitta rete di distribuzione tubata.
Di recente il Consorzio si è dotato di uno specifico REGOLAMENTO
che norma tale servizio irriguo a pioggia con l’obiettivo di garantire una più razionale utilizzazione delle acque.
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Acque Risorgive si occupa principalmente di gestire il deflusso
delle acque attraverso la manutenzione dei canali e di realizzare
opere utili a garantire la sicurezza idraulica. È un ente di diritto pubblico che esercita, su mandato dei propri consorziati, le sue attività
su un territorio esteso su 101.592 ettari, interessanti 52 Comuni, distribuiti tra le province di Padova, Treviso e Venezia, e abitato da quasi
700 mila persone, per circa l’80% compreso all’interno del BACINO
SCOLANTE della Laguna di Venezia. Esso è diviso in diversi sottobacini
naturali, che prendono il nome dal collettore principale di raccolta e
scolo delle acque. I COLLETTORI DI BONIFICA di competenza del territorio gestito da Acque Risorgive sono 700 e si sviluppano per oltre
1.900 km; a questi vanno aggiunte le Seriole di Mira per altri 3 km,
gestite in accordo con il Comune, ed una parte delle cosiddette Acque
Pubbliche (piccoli alvei demaniali in stato di abbandono), le quali, a
seguito della Delegazione Amministrativa attivata nel 2005 dalla Regione, sono state censite per un totale di circa 416 km. Complessivamente, quindi, la rete consorziale è estesa più di 2.350 km.
Strumento principale di programmazione è il PIANO GENERALE DI
BONIFICA E DI TUTELA DEL TERRITORIO (PGBTT), che, delineando le
zone caratterizzate da livelli omogenei di rischio idraulico ed idrogeologico, individua le opere pubbliche di bonifica e le altre opere
(comprese quelle minori di competenza privata) necessarie per la tutela del territorio; stabilisce le priorità di esecuzione; formula proposte alle autorità pubbliche non solo per mitigare il rischio idraulico
ma anche per migliorare la qualità delle acque dei fiumi e canali gestiti mediante sistemi di fitodepurazione. Con il PGBTT approvato nel
2016, ed attualmente in istruttoria regionale, Acque Risorgive ha individuato la necessità di opere per un importo di ben 1 miliardo e 157
milioni di euro, per poter adeguare in maniera sufficiente le opere
idrauliche alle mutate esigenze del territorio. Sulla rete in gestione
ad Acque Risorgive insistono oltre 1.100 MANUFATTI IDRAULICI di diversa consistenza, dai più grandi (come sostegni, botti a sifone, derivazioni, sfioratori) a quelli più piccoli (chiaviche, briglie, sgrigliatori).
Acque Risorgive gestisce 30 IMPIANTI IDROVORI (dotati complessivamente di 113 pompe) dei quali 12, quelli di dimensioni più rilevanti,
sono ubicati in gronda lagunare (Tessera, Dogaletto, Zuccarello, Cattal,
Lova, Campalto, Carmason, Altino, Malcontenta, San Giuliano, Canal
Salso, Ca’ Emiliani) e gli altri, ordinariamente più ridotti, sono dislocati
nelle aree interne più depresse. La potenzialità complessiva di sollevamento è pari a più di 197 mc/sec.
Un altro importante ambito di intervento di Acque Risorgive riguarda la salvaguardia della Laguna di Venezia che è regolata dal
Piano per la Prevenzione dell’inquinamento e il risanamento delle
acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia. Nell’affrontare i problemi di degrado ambientale
dell’ambito lagunare, e in particolare i fenomeni di eutrofizzazione
delle acque dovuti ai carichi di azoto e fosforo, il Consorzio provvede
alla progettazione e realizzazione delle opere di RIQUALIFICAZIONE
AMBIENTALE dei corsi d’acqua che affluiscono in laguna. Le opere realizzate da Acque Risorgive mirano a ridare spazio all’acqua e alle
piante, con l’intento di favorire i processi naturali di fitodepurazione.
Grande rilevanza assume la creazione di nuove ZONE UMIDE connesse
al reticolo idrografico, interessando sia i corsi minori sia le aste fluviali
principali. Un particolare pregio naturalistico è rappresentato dai progetti di recupero delle cave dismesse presenti sul territorio.
Buona parte di queste aree di interesse naturalistico (complessivamente 24), ove viene preservato l’ECOSISTEMA VITALE in tutti i suoi
meccanismi, sono FRUIBILI AL PUBBLICO, affidate alla gestione di associazioni o gruppi locali, che stabiliscono gli orari di apertura e offrono anche visite guidate (a quest’attività il Consorzio ha dedicato
un apposito opuscolo).
Per la riqualificazione ambientale del reticolo idrografico del bacino
della Laguna di Venezia, Acque Risorgive è risultato primo classificato,
nella categoria “Tutela e Gestione delle Acque”, al PREMIO SVILUPPO
SOSTENIBILE 2017, assegnato dall’omonima Fondazione e da Ecomondo a quelle aziende che hanno realizzato attività che producono
rilevanti benefici ambientali e che hanno un contenuto innovativo ed
ha vinto, nel 2018, il premio assegnato dal CIRF per il miglior progetto
di riqualificazione fluviale.
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Luisetto Paolo
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SEDE DI MESTRE
Via Rovereto, 12 | 30174 Venezia
Chiamate di emergenza 335 7489972
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
FRONT OFFICE
Da lunedì a venerdì: ore 9.0012.00

Revisore Unico
Benetti Andrea

Asiago

SEDE DI MIRANO
Via G. Marconi, 11 | 30035 Mirano (VE)
Chiamate di emergenza 348 6015269
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
FRONT OFFICE
Da lunedì a venerdì: ore 9.0012.00
UFFICIO PARERI E CONCESSIONI
Il martedì e il giovedì: ore 9.0012.00
Per approfondimenti:
sito web www.acquerisorgive.it

Rappresentanti provinciali
Cocco Barbara
Albignasego
Rappresentanti Regione Veneto
Barbaresco Stefano
Martellago
Scalco Anita
Galliera Veneta
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