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il presidente
Sicurezza idraulica
e ambientale, ecco i risultati
di un lavoro comune
Gentile Consorziata,
Egregio Consorziato,

Francesco Cazzaro
PRESIDENTE
ACQUE RISORGIVE
CONSORZIO DI BONIFICA

il nostro mandato amministrativo,
iniziato cinque anni fa, volge al termine. Ed è quindi tempo di fare bilanci. Con questa pubblicazione, che
abbiamo realizzato grazie al contributo dei responsabili di ogni ufficio
che compone la struttura del Consorzio di bonifica, intendiamo fornire un
riassunto, anche abbastanza approfondito, corredato di dati e immagini,
su quanto siamo riusciti a fare in questi cinque anni.
Ciò che ci ha guidato in questi cinque anni è la consapevolezza che la
sicurezza del territorio dipende da
ciascuno di Noi. E in questo Noi, maiscuolo, voglio includere davvero tutti,

“In questi cinque anni abbiamo operato
con professionalità, attenzione e oculatezza
con l’obiettivo di rendere i nostri corsi d’acqua
più sicuri, ma anche più belli e vivibili”

cittadini, associazioni, amministratori
locali, governanti regionali e nazionali
uniti nello sforzo comune di salvaguardare l’ambiente che ci è stato
consegnato. Ciascuno con la propria
responsabilità.
A noi, minuscolo, spetta il compito di
provvedere alla sicurezza idraulica,
ed è quello per cui abbiamo lavorato
nel corso del mandato.
Consegnando questo Bilancio di
mandato faccio appello perché ogni
consorziato partecipi alle elezioni
consortili che si terranno nel prossimo dicembre: essere consorziato
infatti non significa soltanto avere
l’obbligo di versare il contributo in
funzione delle proprietà immobiliari,
ma anche poter scegliere i propri rappresentanti nell’Assemblea, l’organo
di indirizzo del Consorzio composto
da rappresentanti dei consorziati e
degli enti locali. Il nostro è un vero e
proprio modello di autogoverno e di
autonomia finanziaria.
A seguito della riforma regionale,
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il Consorzio, nato come ricorderete
dai due preesistenti, Dese Sile e Sinistra Medio Brenta, ha dovuto gestire
diverse sfide organizzative ed amministrative che hanno permesso di razionalizzare e valorizzare capacità
tecniche ed operative, andando così
ad aumentare anno dopo anno gli investimenti: alla fine di questi cinque
anni saranno 60 i milioni di euro investiti per la sicurezza idraulica di
tutto il comprensorio, un dato in costante crescita. Le risorse, oltre che
da preziose sinergie e finanziamenti
europei, statali, regionali e locali, derivano principalmente dalla contribuenza diretta, rivista e riorganizzata
grazie al Piano di Classifica che ha
determinato per il comprensorio un
contributo nuovo, più trasparente e
più equo. Desidero a tal proposito ringraziare la Regione Veneto, per il
fondamentale ruolo di sostegno assicurato ai Consorzi di bonifica.
I principali numeri del Consorzio,
riportati in questa pubblicazione, rappresentano bene la complessità e la
responsabilità del nostro lavoro: abbiamo cercato di operare con professionalità, attenzione ed oculatezza
con l’obiettivo di rendere i nostri corsi
d’acqua più sicuri, ma anche più belli

e vivibili; lo abbiamo fatto con sistemazioni accurate, ricercando spesso
soluzioni innovative sia dal punto di
vista tecnologico che ambientale,
operando una ‘manutenzione gentile’, una modalità operativa che ci ha
portato ad ottenere numerosi riconoscimenti a livello nazionale.
Durante questi cinque anni abbiamo comunicato il nostro lavoro sia
per informare i consorziati e rendicontare con massima trasparenza
come vengono spesi i soldi del contributo sia per promuovere il rispetto,
la cura e la cultura dei nostri fiumi attraverso fogli informativi, pubblicazioni e articoli sui media locali. Un
mandato che ho condiviso con i colleghi del Cda e i componenti dell’Assemblea che ringrazio, ricordando
con affetto i tre consiglieri che ci
hanno lasciato durante il quinquennio, il mio predecessore Ernestino
Prevedello, Franco Bizzo e Michelangelo Minio Paluello.
Noi, in questi cinque anni, ci abbiamo messo impegno e passione,
anche nell’incontrare migliaia di alunni
delle scuole che hanno partecipato ai
progetti di educazione ambientale,
nella convinzione che investendo sui
giovani avremo domani cittadini più

Con l'assessore regionale Giuseppe Pan
(primo da dx) ad una cerimonia
di inaugurazione

consapevoli ed attenti nella cura dei
nostri corsi d’acqua. Impegno e passione che abbiamo messo nel costruire una fitta rete di collaborazioni
con enti e comuni, con associazioni,
comitati e gruppi di volontari che ci
hanno aiutato e supportato nel presidio e monitoraggio dei fiumi.
Gli obiettivi raggiunti, di cui diamo
conto in questo Bilancio di mandato,
sono il frutto di un lavoro comune, di
cui tutti dobbiamo sentirci orgogliosi.
Francesco cazzaro
PRESIDENTE DI ACQUE RISORGIVE
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il direttore

Dott. Ing. Carlo Bendoricchio
DIRETTORE GENERALE
DI ACQUE RISORGIVE
CONSORZIO DI BONIFICA

Attenzione all’ambiente
e rivoluzione digitale,
i risultati di questi cinque anni
Direttore Bendoricchio,
quali sono state le priorità
di questo mandato?
Dal punto di vista operativo possiamo
certamente ricordare quelle che sono
riconducibili ai compiti istituzionali
classici di un Consorzio di bonifica: la
manutenzione continuativa e conservativa della rete idrografica e degli
impianti che ci sono stati affidati. Ritengo che in questo ci siamo saputi
distinguere per le modalità con le
quali operiamo che evidenziano una
particolare attenzione per l’ambiente
e la biodiversità del corso d’acqua, ritenendo essere questa la via maestra
per tutelare e valorizzare il nostro territorio. Una attenzione che abbiamo
posto anche durante la pianificazione,
progettazione e realizzazione delle
tante opere pubbliche che abbiamo
realizzato.
Un altro punto sul quale abbiamo lavorato con molto impegno è l’implementazione del nostro programma
gestionale Si.Mo.G.I.T. (Sistema di

monitoraggio e gestione idraulica del
territorio) che oggi è diventato uno
strumento fondamentale per tutto il
Settore gestionale di Acque Risorgive
ed un ottimo strumento di controllo
per la Direzione in relazione ai flussi
di spesa.
Entrambi questi punti ci hanno portato ad ottenere dei riconoscimenti a
livello nazionale nel 2017 con il premio SMAU sulla prima versione del
Si.Mo.G.I.T., sempre nel 2017 con il
premio per lo sviluppo sostenibile alla
Fiera Ecomondo di Rimini ed infine
nel 2018 con il premio per il miglior
progetto di riqualificazione ambientale assegnato dal Cirf (Centro italiano di riqualificazione fluviale) durante un convegno sul tema a Bologna. Per questi ed i tanti altri risultati
ottenuti, che magari non hanno portato all’ottenimento di prestigiosi riconoscimenti ma che sono di altrettanto
valore, vorrei ringraziare i colleghi di
tutte le Aree che a vario titolo e ciascuno per propria competenza ope-
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rano quotidianamente con dedizione.
Acque Risorgive ha ottenuto
numerosi riconoscimenti in questi
5 anni. Siete in prima linea
nell’applicazione delle nuove
tecnologie. Che cosa dobbiamo
aspettarci per il futuro?
Come dicevo abbiamo ottenuto alcuni riconoscimenti principalmente
per gli interventi di riqualificazione
ambientale che realizziamo. Per questi, va ringraziata soprattutto la lungimiranza della Regione del Veneto
che già nel 2000 aveva inserito, nella
propria programmazione di tutela
della laguna di Venezia, la possibilità
di intervenire sul territorio del bacino
scolante in Laguna ed in particolare
sui corsi d’acqua ad essa afferenti per
la depurazione delle acque. Il Consorzio ha saputo usare bene questa opportunità programmando interventi
lungo le aste dei principali corsi d’acqua gestiti o realizzando bacini di fitodepurazione “fuori linea” in prossimità
degli stessi. La nostra vera intuizione
è stata quelle di utilizzare queste risorse ricercando soluzioni non solo
tese alla depurazione delle acque ma
anche volte a mitigare il rischio idraulico ed a incrementare la biodiversità
delle aree nelle quali siamo interve-

nuti. Abbiamo quindi creato bacini di
laminazione/fitodepurazione, alimentati in continuo ma che all’occorrenza
possono fungere da bacini di laminazione per il taglio del picco di piena.
Anche nel “disegnare” gli impianti di
fitodepurazione abbiamo scelto soluzioni il più naturaliformi possibili che
alternino aree vegetate con specie
che enfatizzano i processi di fitodepurazione; specchi d’acqua liberi da vegetazione ed aree emerse sulle quali
far sviluppare vegetazione autoctona
arboreo-arbustiva. Gli effetti di queste
esperienza oggi si vedono anche
nell’operato quotidiano, nella sensibilità ambientale maturata da amministrazioni e dipendenti. Ogni nostro
progetto oggi, anche se con obiettivo
puramente idraulico, cerca di andare
in questa direzione.
E la tecnologia quanto ha inciso
in questa rivoluzione?
In merito alle nuove tecnologie, sono
convinto che si debba cercare di sfruttare al massimo ciò che l’evoluzione
informatica ed il settore delle telecomunicazioni ci offrono. È in questo
senso che è nato e si sta sviluppando
Si.Mo.G.I.T.. I prossimi passi sono una
versione Beta del modulo di telecontrollo e l’implementazione del pro-

gramma per consentire anche una
agevolazione della gestione della sicurezza del personale. Il nuovo modulo
relativo al telecontrollo sarà pienamente operativo già da gennaio 2020.
Come si sta attrezzando Acque
Risorgive per gestire gli effetti
del cambiamento climatico?
Per il consorzio, gli effetti del cambiamento climatico – innalzamento delle
temperature, intensificazione dei fenomeni da un lato e diminuzione
delle precipitazioni dall’altro – sono
particolarmente preoccupanti, complicando entrambe le nostre missioni
principali (irrigazione e bonifica).
In particolare l’energia rilasciata dai
temporali, che sempre più frequentemente ci capita di osservare, determina altezze di precipitazione ed
intensità di pioggia tali da manifestare
sempre più spesso l’insufficienza
della rete idrografica che gestiamo.
Va ricordato che gran parte dei nostri
canali hanno origine naturale e furono
modificati/artificializzati con arginature, rettifiche o impermeabilizzazioni
della sezione dai nostri predecessori
prima del grande sviluppo urbanistico
del territorio e senza immaginare che
tale potesse essere. Come noto, più il
territorio è impermeabilizzato, mag-

Riqualificazione ambientale del basso
corso del fiume Marzenego-Osellino per
la riduzione ed il controllo dei nutrienti
sversati in laguna di Venezia

giore è la quantità dell’acqua piovuta
che raggiunge la rete di scolo. Di conseguenza abbiamo una infrastruttura
non sempre adeguata a gestire i volumi di acqua in gioco.
L’unica cosa da fare è adeguare la
rete e farlo rapidamente. Consapevoli
però che il gap che ci separa dalla situazione di sufficienza è alto e difficilmente colmabile in tempi brevi,
dobbiamo attrezzarci con mezzi, procedure e personale formato ed efficiente per gestire le varie emergenze
che il clima ci manderà.
Sono aumentati i Comuni che si
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sono dotati di piano delle acque.
Segno di una maggiore
consapevolezza degli amministratori
locali sul rischio idraulico?
Si! Oggi la consapevolezza della fragilità del territorio c’è, non solo fra gli
amministratori locali ma anche fra la
popolazione. Questo è certamente
un buon segno. Il Piano delle acque è
il primo strumento per la lotta al rischio idraulico: è lo studio idraulico
del territorio comunale, individua le
criticità e studia le soluzioni.
Il Piano delle Acque è uno strumento
fondamentale e prodromico a qual-

siasi successivo grado di pianificazione, ci consente di non commettere
gli errori del passato. Lo sviluppo del
territorio va attentamente studiato
dal punto di vista idraulico già nelle
sue prime fasi di vita.
Credo anche che oggi il territorio sia
maturo per aggiungere un elemento
ulteriore ai Piani delle Acque, quello
ambientale, così da mappare nella
fase di analisi anche i disequilibri ambientali e proporre soluzioni.
D’altronde abbiamo dimostrato in varie
occasioni come la soluzione ad un problema idraulico può essere anche una
opportunità ambientale e viceversa.
Qualche aggiornamento
sul progetto di riqualificazione
dell’Osellino?
Un intervento che ha avuto moltissime criticità nella sua storia ma che
finalmente dovrebbe essere prossimo
a trasformarsi in opera. Ultimate le
fasi autorizzative, la Regione ha già
confermato il finanziamento del primo
e secondo lotto. Stiamo ultimando il
progetto esecutivi del primo e sviluppando il secondo. Nel prossimo mandato ammnistrativo mi auguro si
riesca ad arrivare anche al completamento del finanziamento ed a realizzare tutti e quattro i lotti. Sicuramente
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i lavori genereranno qualche disagio
per la circolazione dei natanti ma con
l’aiuto dell’amministrazione Comunale
di Venezia e delle Associazioni che
raccolgono il maggior numero delle
concessioni dei posti barca, riusciremo
a minimizzarli. L’opera ultimata sarà di
sicuro apprezzata. Questo progetto
apre le porte anche ad una importante opportunità per il territorio.
Assieme al Comune abbiamo dato il
via alla pianificazione di altre opere
di valorizzazione del fiume che si
estendono al centro di Mestre e procedono verso monte con l’obbiettivo
di creare lungo il Marzenego un corridoio ecologico che funga anche da
tutela del corso d’acqua. È questa una
visione più ampia del fiume che non
si esaurisce al piede del suo argine
ma che si estende alla campagna.
Sul fronte dei progetti realizzati
quale è stato il più significativo?
Il più anomalo rispetto alla nostra attività ordinaria: il progetto per la
nuova sede di Acque Risorgive. Tutti
gli altri, quelli diciamo classici, hanno
la loro massima importanza per il territorio in cui vengono realizzati e contribuiscono in misura proporzionale al
raggiungimento degli obiettivi di cui
abbiamo parlato prima. Il progetto per

la nuova sede essendo, per sua natura, così diverso, è quello che ritengo
di certo il più significativo, nella sua
straordinarietà.
Parliamo quindi della nuova sede.
Un investimento importante
che sarà motivato da delle buone
ragioni. Ci vuol spiegare
come si è arrivati alla decisione?
I primi anni di Acque Risorgive sono
stati gestiti mantenendo in essere
tutte le sedi dei consorzi elementari.
In particolare per quanto riguarda gli
Uffici le sedi di Mestre e Mirano che
prima della fusione accoglievano le
strutture tecnico amministrative rispettivamente di Dese Sile e Sinistra
Medio Brenta. Nel primo periodo abbiamo portato tutti gli uffici tecnici
presso la sede di Mirano e quelli amministrativi presso la sede di Mestre
ad eccezione dell’ufficio catasto che
ha mantenuto il proprio personale dislocato in entrambe le sedi. Questa
soluzione non è però ottimale in relazione alle economie procedurali in
quanto se pur appartenenti ad aree
diverse, Tecnici ed Amministrativi
spesso devono interagire e confrontarsi fra loro. Si è quindi studiata una
soluzione che consentisse l’avvicinamento fisico delle sedi considerato che

Nella foto
il rendering della nuova sede
di Acque Risorgive che sorgerà a Noale,
in un’area verde
a ridosso del centro storico
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quello informatico non dava adeguata
risposta alle varie esigenze gestionali.
Analizzati i fabbisogni organizzativi
dell’Ente abbiamo individuato le dimensioni che avrebbe dovuto avere la
nuova struttura. Accertato che in nessuna delle attuali sedi sarebbe stato
possibile ottenere gli spazi necessari,
abbiamo cominciato a osservare il territorio alla ricerca di un sito idoneo. Per
le tante varie aree individuate abbiamo comparato più aspetti, fra i quali
la qualità architettonica degli edifici o
la possibilità di sviluppare nell’area individuata un progetto architettonico di
qualità. Per questo abbiamo ricercato
compendi immobiliari che comprendessero edifici storici o prossimi ad
edifici storici e che al contempo consentissero la realizzazione di uno
schema progettuale dal carattere unitario, sufficientemente flessibile da
consentire una organizzazione degli
spazi compatibile con le nostre esigenze e che potesse essere rappresentativo dell’istituzione Consortile.
Altri elementi ritenuti importanti sono
stati la possibilità di intervenire nel recupero di aree immobiliari esistenti, in
modo da limitare il consumo di suolo,
e la centralità rispetto all’area di competenza di Acque Risorgive.

Di qui la scelta di optare per Noale?
Fra tutte le soluzioni valutate la più
rispondente agli obbiettivi che ci eravamo posti è stata l’area dell’ex Consorzio Agrario di Noale, sulla quale
abbiamo trovato ampia condivisione
con l’Amministrazione Comunale, proprietaria dell’area. Nel 2020 cominceremo i lavori. Ci auguriamo di riuscire
ad entrare entro la fine del 2022.
Acque Risorgive si è fatto
conoscere per i suoi progetti di
rinaturalizzazione dei corsi d’acqua.
Un tema che rimane ancora caldo
è l’utilizzo degli argini a scopo
ricreativo, anche come nuove vie
di collegamento all’interno
di un paese o di un’area più vasta.
Molti cittadini non capiscono i
divieti, le recinzioni poste da privati.
Ci può spiegare la situazione?
Sicuramente gli argini dei corsi d’acqua rappresentano un’ottima opportunità per la realizzazione di vie
ciclabili. Alcuni dei nostri principali
fiumi (Marzenego, Dese, Muson Vecchio…) si presterebbero benissimo a
tale scopo, considerato anche lo sviluppo del loro tracciato a raggera rispetto al “fulcro Laguna” ed ad alcune
circonferenze già realizzate, per
esempio la pista ciclabile “Ostiglia”. Ci

auguriamo che in futuro qualcuna di
queste possa essere realizzata. Per
questo in varie occasioni abbiamo
manifestato pubblicamente il nostro
interesse a collaborare per il raggiungimento di un obiettivo condiviso da
larga parte della popolazione.
Ma c’è un però…
Però quasi sempre gli argini di questi
fiumi ricadono in proprietà privata.
Esiste l’obbligo normativo per i privati
(riferito al Regio Decreto 523/1904 ed
al R.D. 368/1904) di lasciare libero
passaggio al consorzio per l’espletamento delle proprie funzioni di controllo e manutenzione, ma tale
obbligo non può essere esteso ad
altri e per altri scopi.
Ciò comporta la necessità, nel caso si
volesse realizzare una infrastruttura
ciclabile, di procedere con una espropriazione dell’argine; nel caso invece
si volesse semplicemente estendere
la possibilità di transito per fini ricreativi, bisognerebbe almeno formalizzare la servitù ad uso pubblico.
Tali necessità comportano una spesa
che si va ad aggiungere alle opere
rendendo più costoso l’intervento ed
allontanando così il raggiungimento
dell’obiettivo. In ogni caso il tema esiste e va affrontato.
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le attività

Uno.

Da Ecomondo allo Smau, importanti riconoscimenti

Due.

Ricadute positive dei nostri interventi sulla biodiversità

Tre.

L’evoluzione tecnologica a servizio degli utenti

Quattro.

Aggiornamento catasto, l’innovazione avanza

Cinque.
Sei.

Piani delle acque: uno strumento sempre più diffuso
RadarMeteo per gestire gli eventi estremi

Sette.

Parco automezzi, rinnovo e restyling

Otto.

La cura per i nostri fiumi va insegnata tra i banchi di scuola

Nove.

Manutenzione gentile: continua l’evoluzione
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Uno

Uno. Da Ecomondo allo Smau,

importanti riconoscimenti

Obiettivi
la riqualiﬁcazione dei corsi d’acqua
del bacino scolante in laguna di
Venezia, attraverso la valorizzazione
di processi naturali di ﬁtodepurazione,
di salvaguardia ed espansione delle
zone umide e della biodiversità,
nonché di messa in sicurezza del
territorio dai rischi di alluvioni, è uno
dei principali obiettivi di acque
Risorgive. Esso è stato perseguito
anche attraverso una forte
innovazione digitale dei servizi.
l’obiettivo è quello di sfruttare al
massimo ciò che l’evoluzione
informatica ed il settore delle
telecomunicazioni offrono. È in questo
senso che è nato e si sta sviluppando
Si.mo.G.i.t. (Sistema di monitoraggio
e gestione idraulica del territorio).

14

Risultati
nel corso del mandato 2015-2019 acque Risorgive ha ottenuto importanti
riconoscimenti a livello nazionale accreditati da organismi qualiﬁcati, come il cirf
(centro italiano riqualiﬁcazione ﬂuviale) e nell’ambito dei più prestigiosi eventi
nazionali, come la Fiera Ecomondo di Rimini: nell’edizione 2017, il consorzio di
boniﬁca ha ottenuto il primo premio Sviluppo sostenibile assegnato da una giuria
qualiﬁcata per la sezione tutela e gestione delle acque. la vera intuizione è stata
quella di ricercare soluzioni non solo tese alla depurazione delle acque del bacino
afferente in laguna di Venezia ma anche volte a mitigare il rischio idraulico ed a
incrementare la biodiversità delle aree nelle quali siamo intervenuti.
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L’attività
il mandato 2015-2019 ha visto acque Risorgive aggiudicarsi
importanti riconoscimenti a livello nazionale, nell’ambito di eventi
di grande valore in campo ambientale e di iniziative prestigiose
nel settore dell’innovazione digitale. il primo di questi è stato
assegnato il 31 marzo 2017 a Padova, durante lo Smau live Show,
l’evento di riferimento nei
settori innovazione e digitale
per imprese ed enti locali.
acque Risorgive ha ottenuto il
Premio innovazione per
Si.mo.G.i.t., il sistema che
consente di raccogliere in
un’unica piattaforma diversi
dati relativi alle attività svolte
nel territorio. Grazie a questa
applicazione il consorzio di
boniﬁca, supportato dalla ditta
Evomatic di Rovigo, è riuscito a
sempliﬁcare l’organizzazione
del lavoro, l’acquisizione e
gestione dei dati e il controllo
delle situazioni di rischio
idraulico, permettendo a tutti
gli operatori di essere connessi
Si.Mo.G.I.T., la piattaforma digitale di Acque Risorgive,
in tempo reale alla centrale
consente di semplificare l’organizzazione di lavoro rendendo più efficace e puntuale
operativa.
l’attività di un Consorzio di bonifica (Premio Innovazione Smau 2017)
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nel 2017, il 9 novembre, in occasione della Fiera Ecomondo di
Rimini, è arrivato un secondo importante riconoscimento con la
consegna ad acque Risorgive del primo Premio Sviluppo
sostenibile assegnato al consorzio per il suo impegno nella
riqualiﬁcazione dei corsi d’acqua del bacino scolante della laguna
di Venezia. le altre aziende premiate da una qualiﬁcata giuria di
esperti sono state 3c Filati di Prato ed Enel.
la riqualiﬁcazione del reticolo idrograﬁco del bacino della laguna
di Venezia attraverso la valorizzazione, integrata, di processi
naturali di ﬁtodepurazione, di salvaguardia ed espansione delle
zone umide e della biodiversità, nonché di messa in sicurezza
del territorio dai rischi di alluvioni, è stata considerata un
esempio concreto di green economy “made in italy” che è il
tema del premio destinato a quelle aziende che hanno saputo
coniugare qualità ambientale e competitività industriale,
particolarmente distintesi per attività e impianti che producano
rilevanti beneﬁci ambientali, abbiano un contenuto innovativo,
positivi effetti economici e occupazionali ed abbiano un
potenziale di diffusione.
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Un anno dopo, il 12 novembre 2018, per gli stessi interventi di
riqualiﬁcazione ambientale del reticolo idrograﬁco del bacino
scolante della laguna di Venezia, acque Risorgive si è vista
aggiudicare dal cirf il premio per il miglior intervento di
riqualiﬁcazione ﬂuviale, assegnato ex aequo all’agenzia per la
Protezione civile della Provincia di bolzano. la premiazione si è

Ai 4 premi più prestigiosi
si sono aggiunti altri
riconoscimenti di valore
che sono frutto
di un lavoro svolto
quotidianamente con
competenza e dedizione

Esempio concreto di “green economy”
secondo gli esperti della Fiera Ecomondo

ACQUE RISORGIVE CONSORZIO DI BONIFICA bi-

svolta a bologna in occasione
del iV convegno italiano sulla
riqualiﬁcazione ﬂuviale. con
l’istituzione di questo premio il
cirf intende dare evidenza alle
buone pratiche di gestione dei corsi d’acqua che in questi anni
sono state implementate in italia al ﬁne di favorirne la
disseminazione, la replicabilità e la trasferibilità, nonché
sottolineare come la riqualiﬁcazione ﬂuviale – opportunamente
declinata nei diversi contesti di intervento – possa costituire uno
strumento di alleanza con la natura per conseguire obiettivi di
interesse generale quali la riduzione del rischio idraulico, il
miglioramento della qualità dell’acqua e l’incremento della
qualità della vita delle comunità locali.
Un altro prestigioso riconoscimento è stato assegnato ad acque
Risorgive il 10 gennaio 2018: si tratta del premio “Populus alba”
riservato dall’associazione ambientalista “Eugenio Rosmann” alle
pubbliche amministrazioni che si sono distinte in materia
ambientale. la giuria, presieduta dal professore emerito di
ecologia vegetale dell’Università di trieste livio Poldini, ha
ritenuto di premiare l’attività del consorzio di boniﬁca perché
dimostra come si possa intervenire in maniera davvero
innovativa in contesti artiﬁcializzati dalle boniﬁche, restituendo
naturalità e diversità biologica e migliorando la depurazione delle
acque che raggiugono la laguna.n

Acque Risorgive è la dimostrazione
di come si possa intervenire
in maniera davvero innovativa
in contesti artificializzati dalle bonifiche
(premio Popolus Alba)
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Due

Due. Ricadute positive dei nostri
interventi sulla biodiversità

Obiettivi
il consorzio realizza interventi di
ﬁtodepurazione delle acque
nell’ambito del Piano direttore 2000
della Regione Veneto. il Piano
regionale individua e ﬁnanzia
strategie di disinquinamento atte a
migliorare la qualità delle acque, sia
della laguna di Venezia che dei corsi
d’acqua che vi afﬂuiscono. acque
Risorgive ha scelto di perseguire
questo obiettivo assecondando le
dinamiche degli ambienti naturali e
favorendo la biodiversità, ovvero la
ricchezza di vita presente sulla terra e
si riferisce a piante, animali,
microrganismi, ma anche al
patrimonio genetico e alle diversità
culturali. acque Risorgive ha scelto di
valorizzare la biodiversità perché è la
biodiversità che determina la capacità
di un ambiente di reagire e adattarsi a
cambiamenti e perturbazioni.
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Risultati
Si riportano alcuni esempi di dati raccolti nelle attività di monitoraggio. a seguito
dei lavori realizzati dal consorzio all’interno dell’oasi lycaena di Salzano, si è
formata una nuova garzaia composta da 157 nidi di 5 specie diverse. le nuove
golene del Rio Rusteghin, inizialmente prive di vegetazione, hanno invece visto
insediarsi 137 specie erbacee pioniere. nello stesso periodo, l’area umida è stata
frequentata da almeno 23 specie di uccelli. tra queste vanno segnalate alcune
specie di interesse comunitario, come il Piro piro boschereccio, il combattente e il
marangone minore. Per gli anﬁbi, il dato più rilevante è stato invece il ritrovamento
di una popolazione di Rana di lataste, rinvenuta in prossimità della nuova zona
umida dello Scolo Zeretto.

La biodiversità
può essere definita
come la ricchezza di vita
presente sulla terra
e si riferisce a piante,
animali, microrganismi,
ma anche
al patrimonio genetico
e alle diversità culturali
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L’attività

diversi sono gli interventi di riqualiﬁcazione ambientale e di
ﬁtodepurazione delle acque che sono stati interessati da attività di
monitoraggio della biodiversità. nelle aree dello Scolo Zeretto e del
Rio Rusteghin, a campocroce di mogliano Veneto, così come lungo lo
Scolo Zermason a marcon, sono state condotte indagini sulla
presenza di avifauna e Erpetofauna. i rilievi eseguiti presso lo Scolo
Rusteghin hanno messo in
evidenza come il nuovo bacino
sia stato frequentato da 23
specie diverse di uccelli. tra
queste vanno segnalate alcune
specie di interesse comunitario
(incluse nell’allegato i della
direttiva 2009/147/cE «Uccelli»,
vale a dire nell’elenco delle
specie che necessitano di misure
urgenti di conservazione), come
il Piro piro boschereccio (Tringa
glareola), il combattente
(Philomachus pugnax) e il
marangone minore (Microcarbo
pygmeus). Per gli anﬁbi, il dato
più rilevante è stato invece il
ritrovamento di una popolazione
di Rana di lataste (Rana
latastei), rinvenuta in prossimità
Maggiore biodiversità lungo i canali consortili. Scolo Gallesello
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della nuova zona umida dello Scolo Zeretto. Si tratta di una specie di
estremo valore conservazionistico (in quanto endemica della Pianura
Padana e di pochissime aree attigue), che in questo sito speciﬁco ha
visto ampliarsi le superﬁci colonizzabili grazie all’allargamento del
canale consortile. l’area di ﬁtodepurazione dello Scolo Rusteghin si è
dimostrata in grado di favorire un’elevata biodiversità anche in
riferimento alle specie vegetali. in due stagioni vegetative il numero
di specie complessive ha raggiunto infatti un valore consistente, in
rapporto alla superﬁcie indagata: 137 specie per 13.900 m2.
nel quadro delle attività svolte in collaborazione con l’istituto Statale
di istruzione Superiore levi Ponti di mirano, sono poi state registrate
osservazioni pluriennali sulla diffusione della Porracchia a ﬁori grandi
(Ludwigia hexapetala), una specie erbacea originaria dell’america
centrale e meridionale, introdotta in Europa a scopo ornamentale ma
che negli ambienti naturali tende a essere invasiva. i dati sono stati
raccolti all’interno della zona umida dello Scolo comuna, in comune
di mira, e hanno mostrato come questa pianta cresca in un intervallo
limitato di profondità (non oltre i 35 cm d’acqua). Variare il più
possibile le quote di scavo dei nuovi bacini, favorisce quindi la
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Piante di Carex otrubae e Cyperus
esculentus nelle golene dello Scolo
Rusteghin.

137 specie erbacee
in 13.900 mq
nella nuova zona umida
dello Scolo Rusteghin

Rana di Lataste
rinvenuta presso
lo Scolo Zeretto.

Acque Risorgive ha scelto
di valorizzare la biodiversità
perché è la biodiversità
che determina la capacità
di un ambiente di reagire
e adattarsi a cambiamenti
e perturbazioni.

biodiversità e aiuta a limitare la
diffusione di specie introdotte
impropriamente dall’uomo. nella
stessa zona, negli ultimi 3 anni,
si è inoltre riscontrata una forte
riduzione della superﬁcie
occupata dalla Porracchia, con
un incremento del canneto.
Questo come risultato
dell’evoluzione naturale dell’area
e della rinuncia a interventi di
taglio che avrebbero rischiato di
diffondere maggiormente la
specie esotica, vista la sua
capacità di riprodursi anche a
partire da piccoli frammenti.n
Nidiata di Germano reale nell’area umida
dello Scolo Rusteghin.

Giovane esemplare di Rospo smeraldino
al margine dei bacini Zermason.

Rilievi eseguiti da:
Stefano D’Alterio, Tommaso Fasolo, Michele Pegorer,
Alessandro Sartori e Alberto Zanaboni.
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Tre

Tre. L’evoluzione tecnologica
a servizio degli utenti

Obiettivi
avere un unico strumento in grado di
visualizzare i due sistemi di
telecontrollo utilizzati dai consorzi
precedenti la nascita di acque
Risorgive. Per questo è nato
Si.mo.G.i.t., il sistema di monitoraggio
della gestione idraulica del territorio
gestito dal consorzio di boniﬁca.
durante il mandato amministrativo
2015/2019 la piattaforma Si.mo.G.i.t.
è stata implementata con 11 stazioni
proprie di telecontrollo. nel corso
degli anni ci si è dati altri obiettivi:
oltre a migliorare la visualizzazione
dei dati di monitoraggio, segnalare
anche i cantieri in corso o ultimati sul
territorio di competenza.
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Risultati
oggi la piattaforma Si.mo.G.i.t. è uno strumento funzionale e intuitivo, dotato di
importanti implementazioni che consente al personale di acque Risorgive di avere
una molteplicità di dati utili in tempo reale e certiﬁcati. l’applicazione delle
tecnologie digitale ha consentito al consorzio di boniﬁca di mettere a disposizione
di tutti i consorziati, e più in generale della cittadinanza, una app facilmente
scaricabile sul proprio smartphone, in grado di offrire un ricco ventaglio di servizi on
line. in questo modo è possibile per qualsiasi consorziato avere una panoramica
aggiornata in tempo reale sui cantieri e gli interventi di manutenzione, anche quelli
meno vistosi che alle volte passano inosservati eppure sono di grande importanza
per la sicurezza idraulica.

Durante questo mandato
la piattaforma Si.Mo.G.I.T.
è stata implementata
con 11 stazioni proprie
di telecontrollo
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Il progetto
durante il mandato amministrativo 2015/2019 la piattaforma
Si.mo.G.i.t. è stata implementata con 11 stazioni proprie di
telecontrollo. È stata attivata la registrazione delle manovre delle
paratoie visualizzando graﬁcamente l’apertura, la chiusura o la
regolazione di paratoie manuali o panconi, l’adescamento o meno di
sifoni irrigui, l’apertura di prese, la pulizia delle griglie ecc.
Successivamente è iniziato lo sviluppo della sezione “Servizio
letturisti” in cui vengono inserite le letture dei contatori Enel da
parte del personale addetto con la possibilità di visualizzarle anche
in tempo reale ed è stata aggiornata la procedura di registrazione di
tutti gli interventi da eseguire in diretta amministrazione, come ad
esempio i ripristini spondali con la possibilità di tracciare il tratto di
canale interessato, di registrare le foto georeferenziate del lavoro ed
inserire anche alcuni dati speciﬁci di catalogazione
Utilizzando la stessa modalità è stato possibile geo-referenziare
anche gli eventuali abusi presenti sul territorio e le eventuali
segnalazioni generiche o sopralluoghi speciﬁci. il sistema Si.mo.G.i.t.
è stato dotato di un’ulteriore funzione che permette la segnalazione
dei cantieri in corso o ultimati. Una volta preso in carico il cantiere
tramite smartphone l’assistente ha la possibilità di dare formale
inizio all’intervento ed inserire in esso tutta la documentazione
fotograﬁca creata durante lo svolgimento dello stesso. Una volta
ultimato il cantiere è possibile chiuderlo formalmente. inﬁne, è stato
avviato il montaggio dei GPS sui mezzi operativi di proprietà del
consorzio (già installato da qualche tempo sui mezzi delle ditte
incaricate), per permettere il monitoraggio dell’attività dell’intero
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parco dei mezzi operativi a partire dalla stagione di sfalcio 2016.
Successivamente è stata avviata la raccolta di tutti gli interventi di
manutenzioni da eseguire presso gli impianti idrovori e il relativo
inserimento nella piattaforma Si.mo.G.i.t. allo scopo di ottenere lo
scadenziario delle lavorazioni. tali scadenze vengono inviate
direttamente all’operatore tramite app su smartphone il quale
registrerà l’avvenuta esecuzione del lavoro permettendo la
creazione di un database informatizzato, storicizzando gli interventi.
Si.mo.G.i.t. è stato implementato nella sua funzione di monitoraggio
dei cantieri: l’applicazione è stata integrata, in via sperimentale
durante il 2018, con la possibilità di compilare i rapportini giornalieri
di ogni cantiere acquisendo direttamente i dati forniti da Si.mo.G.i.t..
ad oggi la piattaforma è oggetto di ulteriori aggiornamenti ed
implementazioni in particolare la sezione del telecontrollo: si sta
elaborando una nuova piattaforma afﬁnché le stazioni esistenti dei
due telecontrolli precedenti possano essere gestite da remoto e non
solo visualizzate. inoltre tale piattaforma sarà utile per l’inserimento
delle future stazioni di telecontrollo in maniera tale da avere un
unico sistema per la gestione completa di tutto il sistema di
telecontrollo consortile.
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Sono diverse le sezioni dell’app
attraverso cui avere informazioni
ad esempio sui cantieri aperti
o sul funzionamento delle stazioni
di telecontrollo.

ACQUE RISORGIVE CONSORZIO DI BONIFICA bilancio di mandato 2015|2019

L’app Acque Risorgive

L’app, scaricabile
da Google Play
o appStore,
evoluta e completa che offre un
ricco ventaglio di servizi on line.

acque Risorgive nel 2017 ha annunciato la messa online di una app per
consentire ai cittadini di avere nuovi servizi a portata di smartphone. Si
tratta di una app, scaricabile da Google Play o appStore, evoluta e
completa che offre un ricco ventaglio di servizi on line. Un servizio
importante, accessibile grazie alla nuova app, è quello che consente a
qualsiasi consorziato di avere una panoramica aggiornata in tempo
reale sui cantieri e gli interventi di manutenzione. in questo modo
rendiamo noto quanto facciamo ogni giorno sul territorio, attraverso
lavori che alle volte passano inosservati eppure sono di grande
importanza per la sicurezza idraulica. Un’altra sezione della app
riguarda il meteo: è possibile essere costantemente aggiornati dalle
stazioni di monitoraggio distribuite sul territorio, osservando i livelli
indicati dai pluviometri, le previsioni puntuali grazie a Radarmeteo e
arpav, oltre che dagli avvisi del centro di Protezione civile.
inoltre alla voce ‘Servizi al
contribuente’ è possibile
effettuare il pagamento online
del contributo annuale con carta
di credito o boniﬁco bancario, o
ristampare il proprio avviso di
pagamento. nell’area riservata
invece sono disponibili servizi
interattivi attivabili previa
registrazione.n
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Quattro

Quattro. Aggiornamento catasto,
l’innovazione avanza

Obiettivi
ottenuto l’allineamento della banca
dati catastale a quella erariale, ci
siamo preﬁssati l’obiettivo di rendere
più semplice, efﬁcace ed immediato il
rapporto con il contribuente mediante
l’invio telematico degli avvisi annuali
di pagamento. ciò ha consentito di
mettere a disposizione ulteriori
strumenti innovativi quali il cassetto
telematico del contribuente.
Parallelamente a ciò, volevamo
completare la ricognizione dei beni
patrimoniali e demaniali in gestione
all’ente assicurandone il loro
completo e corretto censimento
catastale. tali attività dovevano
essere preventivamente svolte per
mettere le basi alla successiva futura
valorizzazione e gestione anche
informatica delle manutenzioni.
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Risultati
il progetto di dematerializzazione dell’avviso di pagamento cartaceo è partito nel
2016. a distanza di tre anni, avendo potuto acquisire anche gli indirizzi PEc dei
soggetti tenuti a possederla per legge, con l’emissione del 2019 abbiamo spedito
circa 17.500 avvisi telematici. ciò ha conseguito un risparmio per l’ambiente di circa
430 Kg di carta e relativi coloranti. attraverso i servizi dell’app dedicata al cassetto
del contribuente, abbiamo acquisito nell’ultimo anno circa 900 variazioni
anagraﬁche e gestito, attraverso il canale dello sportello telematico, circa 4.300
pratiche. la ricognizione immobiliare, ancora in atto, ha consentito di individuare 50
siti da censire ed accatastarne 9, di qualiﬁcare correttamente circa 260 particelle e
di accertarne la titolarità di circa 800.

Si va verso gli avvisi
di pagamento elettronici
e la ricognizione
degli immobili in gestione

ACQUE RISORGIVE CONSORZIO DI BONIFICA bilancio di mandato 2015|2019

Il progetto
lo sviluppo del progetto si è concretizzato nella creazione dei canali
a disposizione dei contribuenti per richiedere e gestire l’invio
dell’avviso di pagamento in via telematica su casella di posta
elettronica e posta elettronica certiﬁcata. abbiamo così reso
disponibile un form di attivazione online dal sito web e
dall’applicazione mobile scaricabile dallo store ufﬁciale per android
Google Play, oltre ai canali più tradizionali della posta elettronica o
della richiesta telefonica.
intorno a questo servizio si è quindi concretizzato lo sviluppo di
un’applicazione per dispositivi mobili capace di gestire in mobilità le
funzioni di contatto, di pagamento, di modiﬁca anagraﬁca, di
contenitore per gli avvisi di pagamento degli ultimi anni ed
informative della situazione contributiva.
l’intero processo è quindi completamente dematerializzato ed
attivabile comodamente da personal computer e dai dispositivi
mobili.
l’invio dell’avviso in formato di ﬁle su casella di posta elettronica o
posta elettronica certiﬁcata avviene nei termini di emissione
dell’invio cartaceo e con modalità di accreditamento presso gli
internet provider, al ﬁne di qualiﬁcare i messaggi non come spam.
la ricognizione dei beni immobili in gestione, la loro corretta
identiﬁcazione catastale, la fascicolazione di tutte le informazioni ad
essi afferenti si rendevano necessari per poter assicurare una
gestione, anche informatica dell’uso e della manutenzione.
il progetto si è sviluppato a partire dall’accertamento del titolo di
acquisto dell’immobile, alla successiva veriﬁca del censimento
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Nel 2019 spediti
17.500 avvisi telematici
per un risparmio
di circa 430 kg di carta
e relativi coloranti

catastale e sua correttezza, alla operazione di eventuale
classamento o qualiﬁcazione e per ﬁnire alla pubblicazione del
fascicolo sul webgis del consorzio.n
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La ricognizione dei beni immobili
in gestione, la loro corretta
identificazione catastale,
la fascicolazione di tutte le informazioni
ad essi afferenti si rendevano necessari
per poter assicurare una gestione,
anche informatica dell’uso
e della manutenzione.
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Cinque

Cinque. Piani delle acque:

uno strumento sempre più diffuso

Obiettivi
l’espansione urbanistica degli ultimi
decenni, non sempre sviluppata
tenendo conto della “matrice acqua”,
legata agli effetti dei cosiddetti
cambiamenti climatici, hanno fatto
emergere che parecchie porzioni dei
territori comunali sono caratterizzate
da problematiche idrauliche, che si
manifestano con frequenza sempre
maggiore. il Piano delle acque è ha
pertanto assunto una valenza
strategica, divenendo lo strumento
che riordina, sviluppa e approfondisce
le conoscenze della rete minore e di
quella urbana costituita da condotte,
individua gli interventi necessari alla
risoluzione delle criticità idrauliche e
indica indirizzi atti a garantire che i
futuri interventi di urbanizzazione non
precludano la possibilità di mettere in
sicurezza il territorio sotto il punto di
vista del rischio idraulico.
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Risultati
le attività di rilievo delle reti idrograﬁche, a cielo aperto e tubate, restituiscono una
fotograﬁa completa della rete di smaltimento delle acque meteoriche esistenti
all’interno del territorio comunale e sono la base per lo sviluppo di un modello
geometrico e matematico che simula il comportamento della rete delle acque
bianche e che, attraverso opportune ipotesi, è in grado di individuare l’origine delle
problematiche idrauliche e di deﬁnirne gli interventi risolutori.
la restituzione su carta dei risultati del modello deﬁnisce le “schede criticità” delle
varie zone comunali affette da problematiche idrauliche, in cui vengono deﬁnite le
cause, le ipotesi di progetto, le competenze ed i costi per la messa in sicurezza
delle stesse.
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Il progetto

Ricerca pozzetti e ispezione condotte
tramite utilizzo di telecamera.

il Piano delle acque è lo strumento per indagare, comprendere e
quindi governare le acque meteoriche e il loro deﬂusso a livello più
prossimo al territorio. consapevoli di questo, molte amministrazioni
comunali si sono pertanto afﬁdate al consorzio di boniﬁca, anche
nel corso di questo mandato, per redigere il loro Piano delle acque,
sicure di poter contare sulla sua profonda conoscenza del territorio
e sulle sue capacità non solo di sviluppare precisi studi della rete
idraulica ma anche di saper proporre pronti ed efﬁcaci interventi a
mitigazione delle criticità emerse. in questi anni infatti i Piani delle
acque sono stati anche origine e volano di proﬁcue e tutt’ora in
essere collaborazioni tra comuni e consorzio, volte a realizzare
sinergicamente e concretamente beneﬁche iniziative per il territorio
e i suoi abitanti.
nel corso del secondo mandato di acque Risorgive sono stati
completati, a cura del consorzio, i Piani delle acque di 14 comuni del
comprensorio; nel complesso ad oggi quasi tutto il comprensorio
(94.2%) gestito dal consorzio acque Risorgive risulta indagato con i
Piani delle acque.
in particolare, la redazione del Piano delle acque di Venezia è stata
un importante arricchimento professionale e un banco di prova
rigoroso e impegnativo sia per la vastità sia per la complessità del
territorio esaminato. Sono stati in quell’occasione instaurati e
rafforzati fruttuosi dialoghi e sinergie con diversi ufﬁci del comune
di Venezia e con Veritas S.p.a., che gestisce il sistema fognario
veneziano; sotto la regia del consorzio sono state quindi valorizzate
e messe a proﬁtto le molteplici competenze, tecniche e non, dei
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La redazione del Piano
delle acque di Venezia
è stata un importante
arricchimento
professionale e
un banco di prova
rigoroso e impegnativo
sia per la vastità
sia per la complessità
del territorio esaminato
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convitati al tavolo di studio, ottenendo il risultato unico di un
moderno Piano delle acque redatto a otto mani da comune, Veritas,
consorzio e cittadini.
le attività di redazione di un Piano delle acque consistono per metà
in ricognizioni ed indagini “all’aperto”: per completare o a volte
costituire ex novo le conoscenze delle reti minori, private e/o
comunali; per indagare e rilevare le condotte nei centri urbani; per
individuare le affossature presenti e deﬁnire i relativi bacini
afferenti; per rilevare tutti i manufatti della rete di boniﬁca e
monitorare il territorio durante gli eventi di piena. tutta questa
attività viene realizzata con l’utilizzo di moderni strumenti GPS e
apparecchi per la videoispezione e comporta anche la creazione di
una raccolta di numerose fotograﬁe “georeferenziate” (che
possiedono anche le coordinate di scatto) che vanno a costituire
un’importante attività di documentazione del territorio.
Se l’attività di rilievo è importante, fondamentale è la conoscenza e
la sensibilità per saper elaborare i dati raccolti e passare alla fase
progettuale: attraverso software specialistici viene creato un
modello della rete idraulica individuata e simulato il comportamento
dell’acqua all’interno di essa in occasione di determinati eventi di
pioggia (anche andando a ricreare eventi realmente accaduti e
registrati dai pluviometri consortili e/o regionali). l’analisi dei
risultati forniti da questi modelli permette di identiﬁcare le cause
delle problematiche idrauliche e soprattutto consentono di
individuare gli interventi necessari e veriﬁcarne l’efﬁcacia (senza
che il problema venga semplicemente trasferito altrove).n

In alto, da sinistra a destra:
Ispezione delle condotte tramite
telecamera.
Apertura pozzettone tramite escavatore
terna.

In basso da sinistra a destra:
Ricerca pozzetti tramite escavatore.
Messa in luce di pozzeto con martello
demolitore.
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Nel complesso
ad oggi quasi tutto
il comprensorio (94.2%)
gestito dal Consorzio
Acque Risorgive
risulta indagato con
i Piani delle acque.
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COMUNE
casier (tV)
trebaseleghe (Pd)
Zero branco (tV)
Salzano (VE)
Preganziol (tV)
Scorze’ (VE)
Quarto d’altino (VE)
marcon (VE)
Santa maria di Sala (VE)
dolo (VE)
Villanova di camposampiero (Pd)
massanzago (Pd)
borgoricco (Pd)
Stra (VE)
Vigodarzere (Pd)
noventa Padovana (Pd)
campo San martino (Pd)
noale (VE)
mira (VE)
camposampiero (Pd)
cadoneghe (Pd)
Venezia (VE)
Santa Giustina in colle (Pd)
San Giorgio in bosco (Pd)
San Giorgio delle Pertiche (Pd)
casale sul Sile (tV)
loreggia (Pd)
martellago (VE)
Villa del conte (Pd)
curtarolo (Pd)

Superficie ricadente
nel comprensorio di A.R.
in km2

Superficie ricadente
nel comprensorio di A.R.
in %

Anno
redazione

13,2
30,8
24,1
17,5
18,2
33,3
23,0
25,4
27,9
18,4
12,2
13,3
20,5
2,0
19,8
0,6
9,6
24,4
57,0
21,1
12,9
110,9
17,9
12,8
18,8
24,5
19,2
20,1
17,3
12,2

98%
100%
92%
100%
79%
100%
82%
100%
100%
76%
100%
100%
100%
22%
99%
8%
73%
100%
58%
100%
100%
27%
100%
45%
100%
91%
100%
100%
100%
82%

2004
2005
2005
2006
2006
2010
2010
2010
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2014
2014
2014
2015
2015
2016
2017
2017
2017
2017
2018
2018
2019
2019
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Sei

Sei. RadarMeteo

per gestire gli eventi estremi

Obiettivi
tra le principali funzioni del consorzio
di boniﬁca vi è la tutela contro il
rischio idraulico causato dagli eventi
meteorologici intensi che oggi giorno
si fanno sempre più frequenti e
determinanti per uno sviluppo sociale
ed economico di un determinato
territorio. Risulta quindi fondamentale
avere a disposizione informazioni
accurate e complete, in tempo reale,
degli accumuli di precipitazione
avvenuti sul territorio per poter
mettere in atto strategie mirate alla
mitigazione di eventuali criticità.
Per far questo acque Risorgive si
avvale di strumenti sempre più
afﬁdabili e precisi a supporto delle
decisioni sulla gestione della rete
idraulica consortile.
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Risultati
la piattaforma Radarmeteo rappresenta un’insieme di servizi professionali di
supporto meteorologico dalla fase previsionale, alla gestione dell'evento in tempo
reale, alla ricerca e fornitura dei dati storici. attraverso l’utilizzo di tale piattaforma
acque Risorgive può conoscere in tempo reale l’andamento e l’intensità delle
perturbazioni ed avere previsioni metereologiche dettagliate con apposite
comunicazioni di allerta che permettono ai tecnici consortili di operare sulla rete
idraulica al ﬁne di scongiurare fenomeni di rischio idraulico.

Sono 3 le installazioni
da cui provengono
i dati della piattaforma
RadarMeteo:
Monte Grande,
Concordia Sagittaria
e Valeggio sul Mincio
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Il progetto
negli ultimi anni, a seguito del cambiamento climatico, è stato
osservato un aumento di fenomeni piovosi intensi e localizzati,
nello spazio e nel tempo, i quali apportando accumuli precipitativi
rilevanti sono in grado di causare notevoli criticità sul territorio.
Risulta quindi fondamentale avere a disposizione informazioni
accurate e complete, in tempo reale, degli accumuli di
precipitazione avvenuti sul territorio per poter mettere in atto
strategie mirate alla mitigazione di eventuali criticità. il nuovo
approccio mira quindi all’utilizzo integrato di tutti i dati delle reti
pluviometriche e radar meteorologiche presenti sul territorio
nazionale, il tutto accompagnato da una visualizzazione interattiva
dei dati su un sistema cartograﬁco GiS.
l’utilizzo della piattaforma Radarmeteo ha permesso ai tecnici del
consorzio di boniﬁca di disporre
in tempo reale di dati utili ad
operare sulla rete idraulica al
ﬁne di scongiurare fenomeni di
rischio idraulico.
all’interno della piattaforma vi è
un contenitore unico di tutti i
prodotti e servizi meteorologici
necessari ai tecnici consortili,
contenente dati e informazioni
sulla previsione, il monitoraggio
e l’analisi degli eventi. È
possibile visualizzare le reti
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radar, analizzare i dati delle stazioni al suolo, scorrere le previsioni
lanciate in continuo dai modelli, leggere i bollettini e gli avvisi
emessi dagli Enti. la piattaforma è consultabile, in modalità
sempliﬁcata, anche da smartphone e tablet; in questo modo gli
operatori possono essere aggiornati anche quando sono fuori
ufﬁcio soprattutto durante la reperibilità.
la situazione reale si ha attraverso una cartograﬁa alla quale viene
sovrapposta la precipitazione rilevata in tempo reale dai radar
meteorologici. Per mezzo dell’animazione è inoltre possibile
osservare il movimento delle precipitazioni e farsi quindi un’idea di
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quali zone verranno interessate dai fenomeni nei minuti successivi.
le immagini vengono aggiornate con una frequenza di 10 minuti.
i dati radar che attualmente coprono il territorio del nostro
comprensorio provengono dalle seguenti installazioni:
• monte Grande (Pd)
• concordia Sagittaria (VE)
• Valeggio sul mincio (VR)
la piattaforma oltre alla situazione reale, fornisce una previsione a
breve termine (da 0 a 3 ore) dello spostamento delle precipitazioni.
l’algoritmo integra i dati radar del mosaico nazionale con le indicazioni
modellistiche su intensità e direzione del vento a varie quote
dell’atmosfera. il risultato è una proiezione realistica del movimento
dei nuclei precipitativi, che in accordo con le forzanti meteorologiche
previste si spostano con velocità e direzioni differenti nei diversi punti
del territorio nazionale.
Permette inoltre di ottenere previsioni quantitative, cioè di stimare la
quantità di pioggia che si accumulerà al suolo nelle successive 3 ore e
fornisce una stima delle precipitazioni cadute sul territorio di interesse
nelle ultime 72 ore utilizzando il dato radar. tali informazioni risultano
indispensabili per conoscere la capacità di assorbimento del terreno e
per sapere quanta pioggia cadrà in un determinato punto ed in
funzione di quel dato si deciderà che manovre eseguire.
la piattaforma, grazie all’archivio storico permette di risalire ad un
evento del passato ed ottenere l’animazione dei sistemi precipitativi
rilevati dal radar nel periodo d’interesse. in tal modo è possibile
valutare con elevato dettaglio spazio-temporale l'esatta
localizzazione e lo spostamento delle precipitazioni sul territorio
nella durante la ﬁnestra temporale di interesse.
Si ha a disposizione la mappa di precipitazione accumulata sul nord
italia a partire dalle 24h precedenti all’elaborazione ﬁno all’ora
attuale su diversi intervalli temporali (1h, 3h, 6h, 12h e 24h). tale
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servizio è fondamentale per capire come risponde una determinata
zona del territorio in funzione delle precipitazioni cadute.
la piattaforma garantisce un elevato grado di precisione e
correttezza infatti i dati raccolti derivano da reti certiﬁcate, ufﬁciali o
comunque conformi alle linee guida dell’organizzazione mondiale
della meteorologia (omm).
le stazioni sono state sottoposte a procedure ufﬁciali di
certiﬁcazione per quanto riguarda la tipologia di strumentazione
installata, il posizionamento dei siti di rilevazione, le procedure di
manutenzione e la validazione dei dati. Uniﬁcando i dati delle
diverse reti presenti sul territorio nazionale, la piattaforma permette
agli operatori di consultare simultaneamente, su mappe
georeferenziate, le informazioni meteorologiche che altrimenti
potrebbero non essere disponibili o difﬁcilmente reperibili o che
comunque richiederebbero una ricerca tra varie fonti.
Grazie a questo database gli operatori possono effettuare in piena
autonomia ed in tempo reale un’analisi dei dati delle stazioni
meteorologiche situate in prossimità dei punti/comuni di loro
interesse. l’utente può
richiedere due tipologie di
documenti, il report
meteorologico e la relazione
meteorologica. i report
meteorologici sono documenti
chiari e sintetici che
permettono una rapida veriﬁca
degli eventuali superamenti di
soglia per tutte le avversità. le
relazioni meteorologiche
consistono in elaborati ampi,
approfonditi e specialistici.
Grazie alle ultime

implementazioni della
piattaforma è possibile
consultare i dati della nuova
rete nazionale di monitoraggio
dei fulmini e dei temporali
implementata in italia dalla
Radarmeteo in collaborazione
con Earth networks. È inoltre possibile prevedere la loro evoluzione
nei successivi 45 minuti visualizzazione del tracciato percorso dalla
cella temporalesca.
Questo servizio è fondamentale soprattutto nei mesi estivi quando
le precipitazioni sono prevalentemente a carattere temporalesco e
tali fenomeni sarebbe difﬁcile analizzarli per la loro natura
estremamente imprevedibile e mutabile.
come già detto l’attività previsionale è sempre di più fondamentale
per la buona gestione della rete idraulica e la piattaforma
Radarmeteo mette a disposizione previsioni puntuali automatiche
delle principali variabili meteorologiche (precipitazione oraria
pioggia, neve, gelicidio; precipitazione cumulata e neve cumulata;
probabilità di precipitazione; velocità media del vento e rafﬁca
massima; visibilità orizzontale; bagnatura fogliare ed
evapotraspirazione) per qualsiasi punto di interesse.
la piattaforma offre un servizio di allerta meteo che ha lo scopo di
supportare il decisore nella messa in pratica di azioni preventive o
nella gestione dei bacini idrici e dei canali durante il veriﬁcarsi di
fenomeni meteorologici intensi che possono comportare delle
criticità nel territorio di competenza. l’informazione meteorologica
viene fornita mediante bollettini previsionali, elaborati dai
meteorologi previsori della Radarmeteo, che rispondono alle
speciﬁche esigenze di completezza e dettaglio richieste dagli
operatori. n

Grazie a RadarMeteo
si può seguire l’evoluzione
delle celle temporalesche
nei successivi 45 minuti
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Sette

Sette. Parco automezzi,

rinnovo e restyling

Obiettivi
il consorzio di boniﬁca necessita di un
parco macchine tarato sulle esigenze
consortili con escavatori, mezzi
cingolati e gommati con accessori che
assicurino l’attività di manutenzione
ordinaria e puntuale in
amministrazione diretta su una
consistente parte del reticolo in
gestione. il parco automezzi va
rinnovato costantemente per poter
operare in assoluta sicurezza e con
mezzi dotati delle tecnologie più
moderne, mezzi con maggiori
funzionalità, in grado di garantire allo
stesso tempo qualità del lavoro in
amministrazione diretta.
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Risultati
nel corso del quinquennio 2015/2019 acque Risorgive ha proseguito la politica di
rinnovo della dotazione di mezzi con relativi accessori. inoltre per rendere più
riconoscibile la sua attività sul territorio ha ideato, dopo una fase di studio, un
nuovo marchio che è stato poi riprodotto in tutti gli automezzi suddivisi tra agricoli
e commerciali. il nuovo marchio conserva le caratteristiche del precedente (il leone
alato, la ruota del mulino, le onde), ma è più semplice, immediato e facilmente
riconoscibile anche da lontano, perfetto quindi per rendere visibili i mezzi aziendali
in servizio sul territorio. l’investimento sostenuto nel quinquennio per il rinnovo e
incremento del parco automezzi si aggira sui 2 milioni di euro.
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Il parco mezzi
nel corso del quinquennio 2015/2019 acque Risorgive ha provveduto
a rinnovare la propria dotazione di mezzi operativi. Un parco
automezzi va rinnovato costantemente per consentire al personale
di operare in assoluta sicurezza e con macchine dotate di tecnologie
moderne, capaci di garantire una migliore funzionalità nell’eseguire i
tanti interventi che vengono realizzati in amministrazione diretta.
complessivamente sono stati investiti per questo scopo circa 2
milioni di euro. tutti i nuovi mezzi sono stati decorati con il nuovo
logo di acque Risorgive, ovvero il leone alato, con la ruota del
mulino e le onde dell’acqua, così da consentirne una maggiore e
immediata riconoscibilità quando sono in servizio sul territorio.
investire sul rinnovo del parco automezzi consente di portare avanti
il piano delle attività del consorzio in modo più rapido ed efﬁciente e
nello stesso tempo garantire la sicurezza ai propri operatori e un
minor impatto sull’ecosistema dei ﬁumi.
Vediamo più nel dettaglio il rinnovo del parco automezzi anno per anno.
nell’anno 2015 sono stati investiti complessivamente 300.953 euro
che sono serviti per acquistare una macchina decespugliatrice
professionale, un autocarro e un braccio con benna falciante. l’anno
successivo, 2016, si è provveduto ad acquistare una vasca ribaltabile
per camion, un trincia sarmenti e accessori per gru per un
investimento complessivo di 28.269 euro.
nel 2017 l’investimento è stato più cospicuo: 367.066 euro che sono
stati impiegati per acquistare una pompa autoadescante e due
macchine decespugliatrici professionali. lungo l’elenco dei mezzi
acquisiti nell’anno 2018: un escavatore gommato, due 2 macchine
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decespugliatrici, una fresa, un tronca rami, una testata forestale
“little boy”, una gru, un’autovettura usata, tre autovetture nuove, sei
veicoli commerciali nuovi per un importo complessivo di 783.515
euro. inﬁne nell’anno in corso sono stati acquistati un autocarro e
due trincia ed è in previsione l’acquisto di un camion, un escavatore
gommato e una macchina decespugliatrice completa di accessori per
una somma totale di 553.684 euro.
nel momento in cui andiamo in stampa i mezzi d’opera in dotazione
per la gestione del territorio sono i seguenti:
28 trattori
7 camion + 3 rimorchi per trasporto mezzi
19 furgoni
20 escavatori
9 barche
71 autovetture
n
25 motopompe

acquisto
nuovi mezzi
e attrezzature
44

Nel corso del
quinquennio 2015/2019
Acque Risorgive, dopo
aver studiato e ideato
un nuovo marchio,
lo ha riprodotto in tutti
i mezzi di proprietà

anno 2015

anno 2016

€ 300.953,00

€ 28.269,00
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anno 2017

anno 2018

anno 2019
(previsione)

€ 367.066,00

€ 783.515,00

€ 553.684,00
45
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I nostri mezzi in soccorso
alla montagna colpita da Vaia
A causa degli eventi meteorologici intervenuti dal 30 ottobre al 3
novembre 2018, denominati tempesta Vaia, che hanno colpito le
zone montane ed in particolar modo la provincia di Belluno
nell’agordino, la Regione Veneto ha chiesto l’intervento in diretta
amministrazione di uomini e mezzi dei consorzi di bonifica.
Acque Risorgive ha subito risposto alla chiamata ed è intervenuto
dal 3 al 7 novembre con propri uomini e mezzi nel comune di
Livinallongo Col di Lana, in particolar modo nelle frazioni di Pieve di
Livinallongo, Arabba, Cernadoi, Cherz, Agai, Andraz, Larzonei, Ruaz,
Contrin e Corte.
Poi, dall’11 al 23 novembre, una squadra fissa di uomini e mezzi di
Acque Risorgive è intervenuta in Val Gares in comune di Canale
D’Agordo.
Infine dal 13 al 27 novembre più squadre si sono alternate in più
interventi nei comuni di Rocca Pietore, Agordo, Colle Santa Lucia,
Gosaldo e nella frazione di Pieve di Livinallongo Col di Lana.
Gli interventi sono consistiti in apertura strade (regionali, provinciali
e comunali) da materiale legnoso e franato, trasporto presso area
comunale di tetti in lamiera divelti, ripristini di strade franate,
ripristini di torrenti, pulizia attraversamenti da materiale trasportato
da frane, pulizia di briglie, movimenti terra e materiali trasportati a
valle dalle piene dei torrenti, spianamenti vari.
Per questi interventi, che hanno visto impegnati 38 nostri dipendenti
per 25 giorni, dal 3 al 27 novembre 2018, Acque Risorgive ha
ottenuto, tra gli altri, i ringraziamenti pubblici del sindaco di
Livinallongo Col di Lana, Leandro Grones.
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Otto

Otto. La cura per i nostri fiumi

va insegnata tra i banchi di scuola

Obiettivi
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obiettivo principale è coinvolgere gli
studenti per far comprendere i
meccanismi che regolano il percorso
delle acque meteoriche da monte a
valle e l’importanza che i corsi
d’acqua hanno per la gestione del
territorio. attraverso incontri didattici
e visite guidate si intende far
conoscere il complesso ruolo che i
consorzi di boniﬁca svolgono sul
territorio per la sicurezza idraulica, la
valorizzazione della risorsa idrica e la
tutela dell’ambiente. inoltre, le vie
dell’acqua rappresentano un
articolato sistema di fruizione che
rafforza il secolare rapporto tra
l’uomo e l’acqua, dalla montagna alla
pianura. differenziati in base all’età
delle classi coinvolte, i percorsi
didattici sono gestiti da personale del
consorzio e da esperti animatori
ambientali e prevedono interventi in
aula e visite guidate alle opere di
boniﬁca.

Risultati
il progetto didattico in questi anni ha raggiunto i suoi scopi principali: accrescere la
cultura e il rispetto per i ﬁumi del territorio; far conoscere gli elementi tipici del
paesaggio agrario; conoscere fauna e ﬂora tipici dei ﬁumi della provincia veneziana
e padovana; descrivere i progetti sperimentali di boniﬁca realizzati dal consorzio
presso alcune aree agricole e promuovere lo sviluppo eco-sostenibile delle aree
agricole lungo i ﬁumi del nostro territorio. tali tematiche sono state riproposte dagli
studenti anche nella maggior parte degli elaborati presentati il giorno della
cerimonia conclusiva, come stabilito nel regolamento diffuso ad inizio anno
scolastico.
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Il progetto

“Acqua, ambiente
e territorio –
Ama il tuo fiume”
è il nome del progetto
che ogni anno coinvolge
centinaia di studenti
della scuola dell’obbligo

“Acqua, ambiente e territorio – Ama il tuo fiume”. È il nome del
principale progetto didattico che acque Risorgive offre da 8 anni a
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 di acque Risorgive l’apprendimento
delle buone pratiche di riqualiﬁcazione ﬂuviale e di sviluppo ecosostenibile delle aree situate lungo alcuni corsi d’acqua del
territorio, come il tergola, il muson Vecchio e il marzenego.
il progetto si sviluppa in un ciclo di 3 laboratori didattici per ogni
classe, ovvero 2 lezioni in classe su temi vari, e una uscita sul
territorio, spesso indirizzata verso le oasi e le aree naturalistiche,
come la palude di onara, i mulini dell’alta padovana, gli argini del
tergola, le oasi di noale e Salzano, gli impianti idrovori del bacino
lagunare.
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 progetto didattico in questi anni ha raggiunto i suoi scopi
principali: accrescere la cultura e il rispetto per i ﬁumi del territorio;
far conoscere gli elementi tipici del paesaggio agrario; conoscere
fauna e ﬂora tipici dei ﬁumi della provincia veneziana e padovana;
descrivere i progetti sperimentali di boniﬁca realizzati dal consorzio
presso alcune aree agricole e promuovere lo sviluppo ecosostenibile delle aree agricole lungo i ﬁumi del nostro territorio.
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tali tematiche sono state riproposte dagli studenti anche nella
maggior parte degli elaborati presentati il giorno della cerimonia
conclusiva, come stabilito nel regolamento diffuso ad inizio anno
scolastico.
la metodologia utilizzata privilegia un coinvolgimento attivo degli
alunni grazie alla costruzione di modelli, presentazioni power point,
visite guidate sul territorio. Gli alunni sono stati adeguatamente
stimolati per comprendere le azioni intraprese dal consorzio in tema
di riqualiﬁcazione ambientale e per esplorare vegetazione e fauna
tipici del paesaggio agrario.
ogni anno tutte le 44 classi aderenti al progetto partecipano infatti
a un concorso a premi attraverso la realizzazione di un elaborato
che viene poi premiato nel corso della festa conclusiva che si svolge
il terzo sabato di maggio in concomitanza con la settimana
nazionale della boniﬁca.
con le foto degli elaborati creati dai ragazzi poi acque Risorgive
realizza da anni un apprezzato calendario da tavolo che viene
donato agli studenti stessi in occasione delle festività natalizie.
inﬁne, seguendo i ragazzi in classe, nelle uscite e durante la festa
ﬁnale il consorzio realizza un video che spiega come si svolge il
progetto didattico.
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“Acqua, ambiente e territorio- Alla scoperta dei consorzi di
bonifica”. acque Risorgive partecipa, da 4 anni, con una classe di un
comune del comprensorio, al progetto didattico denominato “acqua,
ambiente e territorio, alla scoperta dei consorzi di boniﬁca”,

Con le foto degli elaborati
creati dai ragazzi
si realizza da anni
il calendario da tavolo
che viene donato
agli studenti stessi
in occasione
delle festività natalizie
organizzato e gestito da anbi Veneto. Si tratta di un progetto scuola
che vuole portare sul territorio i ragazzi e far loro respirare
l’ambiente che li circonda, che spesso viene ignorato e nasconde
delle curiosità e delle peculiarità seconde a nessun luogo nel
mondo.
Attività con le associazioni. in questi anni acque Risorgive ha
dedicato molte risorse, umane e materiali, per gestire e migliorare i
rapporti con i cittadini e le associazioni del territorio.
le numerose richieste di visite guidate agli impianti idrovori da
parte di associazioni, comitati, gruppi di cittadini e scuole del
territorio sono state sempre accolte, con la predisposizione
dell’autorizzazione scritta ai richiedenti e il coordinamento con il
personale esterno per l’accoglienza e la gestione dei gruppi.
inoltre, nel corso di questi anni il consorzio ha sistematicamente
contattato le associazioni, pro loco, comitati, gruppi sportivi che
hanno inoltrato per iscritto richiesta di sfalcio per effettuare transiti
lungo gli argini a piedi, in bicicletta, in mountain bike (marce,
camminate, pedalate, gare) per proporre la distribuzione ai
partecipanti dei pieghevoli, l’esposizione del banner in occasione
degli eventi organizzati e la pubblicazione nel calendario eventi del
sito, di locandine/volantini realizzati dagli stessi per promuoverne la
partecipazione.
inoltre ha sempre accolto le richieste delle scuole di ogni ordine e
grado e organizzato tutte le lezioni in classe e/o visite guidate.n
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Nove

Nove. Manutenzione gentile:
continua l’evoluzione

Obiettivi
acque Risorgive è impegnato a
formare il personale operativo e ad
acquistare mezzi ed attrezzature che
consentano una manutenzione
attenta alla cosiddetta “gestione
gentile” (gentle maintenance) della
vegetazione acquatica e spondale;
questo permette, dove possibile, di
ricercare il giusto equilibrio tra le
esigenze di sicurezza idraulica, di
riqualiﬁcazione ambientale,
paesaggistica e fruitiva dei corsi
d’acqua. Un impegno volto ad
esaltare l’importanza ecologica della
vegetazione in alveo con l’attuazione
di pratiche di manutenzione più
attente alla conservazione
dell’ecosistema acquatico e di quello
di passaggio tra quest’ultimo e quello
terrestre.
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Risultati
dopo anni di gestione dei corsi d’acqua con tecniche di manutenzione gentile, si è
notato un netto miglioramento degli aspetti ambientali, faunistici, e paesaggistici
che di conseguenza hanno portato ad una diversiﬁcazione da un punto di vista
fruitivo del corso d’acqua; lo sviluppo della manutenzione gentile, inoltre, ha
permesso una maggiore efﬁcacia di autodepurazione dei corsi díacqua, in particolar
modo rispetto all’abbattimento dei nutrienti. le modalità di manutenzione gentile
sono state attuate in molti corsi d’acqua dove storicamente avveniva la
manutenzione secondo tecniche classiche; a questi si sono aggiunti tutti i corsi
d’acqua oggetto di interventi di riqualiﬁcazione ambientale che hanno previsto il
risezionamento del corso d’acqua e la creazione di wetland (fasce tampone). Una
particolare attenzione agli aspetti ambientali e paesaggistici è stata posta inoltre in
occasione di quegli interventi di manutenzione straordinaria delle cosiddette “acque
pubbliche” in cui è stata ripristinata la funzionalità idraulica del corso d’acqua
ponendo attenzione alla vegetazione arborea ed arbustiva già presente.

Dopo anni di gestione
dei corsi d’acqua
con tecniche
di manutenzione gentile,
si è notato un netto
miglioramento
degli aspetti ambientali,
faunistici, e paesaggistici

Zonazione della vegetazione
lungo la sponda di un canale.
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Il progetto
nel corso degli anni il personale operativo è stato formato afﬁnché
le operazioni di manutenzione della vegetazione acquatica e
spondale presente in alveo siano a basso impatto ambientale e che
quindi prevedano:
• il mantenimento di una fascia di vegetazione al piede di sponda
(importante anche per il mantenimento della stabilità spondale);
• la diversiﬁcazione della velocità di corrente;
• la diminuzione della movimentazione del fondo;
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Mantenimento di vegetazione erbacea al piede della sponda,
di vegetazione arborea ed arbustiva, ed esempio di fruibilità
compatibile con il corso d’acqua.
Uso di mezzi innovativi quali: il mezzo anfibio per la
manutenzione dei canali operante in appoggio sul fondo del
canale oppure come natante in presenza di un sufficiente
tirante idrico.
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Vegetazione palustre cresciuta al piede di sponda.
Mantenimento della vegetazione arborea in occasione
della rimessa in funzionalità da un punto di vista idraulico
di un’acqua pubblica.

Negli ultimi anni
si è collaborato
con Veneto Agricoltura,
Università di Padova,
Università di Firenze,
CREA per incrementare e
divulgare le conoscenze
scientifiche e tecnologiche
derivanti dalle
sperimentazioni
effettuate sul campo
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• la raccolta della vegetazione di fondo sfalciata (per evitare il
rilascio nel corso d’acqua dei nutrienti immagazzinati nei tessuti
vegetali);
• la diversiﬁcazione nella tempistica di sfalcio di un intero tratto di
corso d’acqua;
• il rispetto del periodo riproduttivo della fauna ittica;
• l’incremento dell’ombreggiamento per il controllo della
vegetazione acquatica e spondale;
• l’adozione di mezzi tecnologicamente innovativi in termini di
meccanizzazione per sviluppare modalità manutentive sempre più
attente alle valenze ecologiche dei corsi d’acqua;
• il mantenimento, per quanto compatibile con le esigenze di
funzionalità idraulica e manutentiva, della vegetazione arborea ed
arbustiva di maggior pregio esistente, in occasione della ripresa
della funzionalità idraulica di acque pubbliche;
• la specializzazione nelle tecniche di manutenzione anche di
vegetazione arborea ed arbustiva (sviluppatasi grazie ad
interventi eseguiti alcuni anni fa) con l’utilizzo del materiale
legnoso da impiegarsi in altri progetti ambientali.
Queste attenzioni deﬁnite di “manutenzione gentile” hanno
incrementato la biodiversità dei corsi d’acqua: la manutenzione
continua e caratterizzata dall’asportazione totale della vegetazione,
genera infatti una netta riduzione delle specie vegetali ed animali
presenti nel corso d’acqua e la conseguente proliferazione di poche
specie molto resistenti e ben adattate a questo tipo di stress.
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Specializzazione nelle tecniche
di manutenzione di vegetazione arborea
ed arbustiva con l’utilizzo
del materiale legnoso da impiegarsi
in altri progetti ambientali.

lo sviluppo e il mantenimento della vegetazione favorisce invece
un incremento del numero di specie vegetali presenti nei corsi
d’acqua che, a medio-lungo termine, può permettere di tenere sotto
controllo lo sviluppo delle specie invasive; si può inoltre assistere
all’arricchimento delle zoocenosi, che dalla vegetazione traggono
risorse alimentari, ambienti di rifugio e habitat per lo svolgimento
delle diverse fasi del ciclo vitale.
la vegetazione in alveo incrementa inoltre la capacità
autodepurativa grazie al ruolo diretto (assorbimento) e indiretto
(sostegno alle comunità batteriche) esercitato dalla vegetazione
nella trasformazione, nell’immagazzinamento e nell’utilizzo delle
sostanze veicolate dalle acque.
inoltre negli ultimi anni si è collaborato con Veneto agricoltura,
Università di Padova, Università di Firenze, cREa (consiglio per la
ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria) e ditte
specializzate per incrementare e divulgare le conoscenze
scientiﬁche e tecnologiche derivanti dalle sperimentazioni
effettuate sul campo grazie all’organizzazione di giornate
dimostrative, convegni, uscite sul campo per la formazione degli
studenti, prove pratiche sul campo, pubblicazioni di manuali,
redazione di tesi di laurea, tirocini pratici applicativi e attività di
formazione in genere.n
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Attività formative
per studenti universitari.

4

le opere in concessione

Castelfranco
Veneto

San Martino
di Lupari

Istrana

Vedelago

Treviso

SILE

Cittadella

ZERO

Piombino Dese

Casier

Tombolo
Resana
Casale sul Sile
ZERO

DESE

Preganziol

Zero Branco
M

Villa del Conte

AR
Z

EN

EG

Loreggia
Santa Giustina
in Colle

RG

OL
A

Trebaseleghe
Scorzè
Quarto d’Altino

CCHIO

TE

O

N VE
MUSO

San Giorgio
in Bosco

ZERO

Noale
Massanzago

Camposampiero

Mogliano Veneto
Campo
San Martino

Marcon

DESE

Martellago
DESE

Salzano
O

San Giorgio
delle Pertiche

CCHI

ON VE

MUS

Borgoricco

G
NE
ZE
AR

M

Curtarolo

O

SC
OL
OL
US

VENEZIA
OR

E

Mirano
Villanova
di Camposampiero
Campodarsego

Santa Maria di Sala
Spinea

Vigodarzere

SCOLO
LUS

ORE

Pianiga
Cadoneghe
Vigonza
TE
RG
OL

A

Mira
Stra

UTO 1 | Muson
UTO 2 | Pionca-Lusore
UTO 3 | Novissimo
UTO 4 | Marzenego
UTO 5 | Dese-Zero
UTO 6 | Sile

Fiesso d’Artico

Dolo

LEGENDA
Camponogara

Campagna Lupia

Campolongo
Maggiore
Piove
di Sacco

Opera in progetto
Opera in corso
Opera ultimata
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UTO 1 | muson
TAVO
CANALETTA VERONESE
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UTO 1 | muson
TAVO – OPERE DI
COMPLETAMENTO

UTO 1 | muson
SCOLMATORE
PIOVETTA – 1° LOTTO

Importo finanziato:
€ 1.260.000,00

Importo finanziato:
€ 162.000,00

Importo finanziato:
€ 1.000.000,00

ULTIMATO
Progetto di sistemazione idraulica
del territorio a nord di terraglione
- Rete scolante di tavo.
Ultimati i lavori di ricalibratura
della canaletta Veronese,
essenziale per la sicurezza
idraulica di questa porzione del
comune di Vigodarzere.

ULTIMATO
interventi strutturali sulla rete
idrograﬁca non principale.
lavori di risezionamento di un
tratto di corso d’acqua denominato
“canaletta Veronese” a tavo in
comune di Vigodarzere per l’estesa
di m 540 e sostituzione di due
attraversamenti esistenti in
tubazioni del diametro da cm 100
con attraversamenti in tubazione
rettangolare della luce netta da cm
200 x 200 e muri di testa.

ULTIMATO
Realizzazione di un nuovo canale
Scolmatore dello scolo Piovetta in
comune di campo San martino –
Primo lotto.
con i lavori è stato realizzato il
tratto terminale del nuovo canale
scolmatore che scaricherà le
portate di piena dello scolo
Piovetta nel Fiume brenta.
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UTO 1 | muson
RIPRISTINO
ARREDI IDRAULICI

UTO 1 | muson
TERGOLA E
MUSON VECCHIO

UTO 1 | muson
BY-PASS
MOLINO BUSETTO

Importo finanziato:
€ 600.000,00

Importo finanziato:
€ 250.000,00

Importo finanziato:
€ 90.000,00

ULTIMATO
lavori urgenti e indifferibili di
consolidamento e di ripristino di
arredi idraulici dissestato dalle
notevoli avversità atmosferiche
dell’inverno 2009 lungo vari tratti
della rete scolante di boniﬁca in
gestione.
i lavori hanno consentito la
manutenzione straordinaria delle
sponde e dei rilevati arginali di
numerosi ed importanti corsi
d’acqua della rete scolante.

ULTIMATO
Sistemazione mediante espurghi,
ripristino arginale e
consolidamenti spondali di vari
tratti degradati lungo i ﬁumi
tergola e muson Vecchio.
i lavori hanno permesso la
manutenzione straordinaria delle
sponde e dei rilevati arginali su
due dei principali corsi d’acqua del
consorzio.

ULTIMATO
Realizzazione di by-pass idraulico
del restringimento del molino
“busetto” sul collettore Ghebbo
mussato in comune di campo San
martino, località busiago. È stata
sostituita una condotta in
calcestruzzo del diametro da cm
80 con una nuova condotta a
sezione rettangolare delle
dimensioni nette da cm 160 x 100
e della lunghezza di m 21,60,
completata con muri di testa in c.a.
rivestiti in mattoni a vista,
presidiata a monte da una paratoia.
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UTO 1 | muson
MULINO BENETELLO
OPERE EDILI
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UTO 1 | muson
GHEBBO MUSSATO

UTO 1 | muson
FOSSO VIA PASTROZZO
2° STRALCIO

Importo finanziato:
€ 114.802,98

Importo finanziato:
€ 210.000,00

Importo finanziato:
€ 100.000,00

ULTIMATO
Recupero e ammodernamento
opere idrauliche di regolazione del
molino benetello (ex cappello) a
Villa del conte (Pd) in sponda
sinistra del ﬁume tergola.
dGR n. 1995 del 02/10/2012.
Progetto integrato di area rurale
“01 train – turismo Rurale,
ambiente e iniziative
naturalistiche attivato dal
parternariato rurale “train”, con
soggetto capoﬁla Federazione dei
comuni del camposampierese
(Pd).

ULTIMATO
Rifacimento del ponte di via
Signoria sullo scolo Ghebbo
mussato in comune di curtarolo
(Pd).

ULTIMATO
interventi di risezionamento e
riqualiﬁcazione della rete idraulica
di onara in comune di tombolo Secondo stralcio.
Espurgo di un tratto di acqua
pubblica necessario ad ottimizzare
il deﬂusso delle acque,
rifacimento di n. 4
attraversamenti del diam. da cm
100 con nuovi attraversamenti
costruiti con tubazioni scatolari
delle dimensioni interne da cm
200 x 150 completi di muri di testa
in calcestruzzo armato.
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UTO 1 | muson
SOTTOPASSO
VIA CENTONI

UTO 1 | muson
SOTTOPASSO FERROVIARIO
VIA FABRIS

UTO 1 | muson
FOSSA DEI MAURI

Importo finanziato:
€ 160.000,00

Importo finanziato:
€ 10.400,00

Importo finanziato:
€ 40.000,00

ULTIMATO
messa in sicurezza della zona di via
centoni in comune di
camposampiero(Pd).
È stato realizzato un nuovo argine
di contenimento in terra assieme
ad un innalzamento del muro lato
est del sottopasso di via Fabris/via
centoni per contenere le piene del
Rio barbacan. Sono stati eseguiti
importanti lavori di
impermeabilizzazione per bloccare
le inﬁltrazioni provenienti dai giunti
del medesimo sottopasso.

ULTIMATO
messa in sicurezza idraulica della
zona di via centoni in comune di
camposampiero (Pd).
intervento di realizzazione di un
pozzettone per l’installazione di
pompa di emergenza.

ULTIMATO
adeguamento manufatti e arredi
idraulici nei bacini tergola e
Vandura.
È stato eseguito un nuovo
manufatto per l’attingimento di
acqua a scopi irrigui dal collettore
Vandura assieme ad un novo
manufatto di attraversamento sul
collettore Fossa dei mauri per
consentire la continuità di transito
ai mezzi del consorzio impegnati
nella manutenzione dei medesimi
corsi d’acqua.
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UTO 1 | muson
FOSSA MAURI, ORCONE
SAN MARCO E VANDURA
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UTO 1 | muson
FOSSA MAURI, ORCONE
SAN MARCO E VANDURA

UTO 1 | muson
SCOLMATORE PIOVETTA
2° LOTTO

Importo finanziato:
€ 1.032.913,80

Importo finanziato:
€ 215.000,00

Importo finanziato:
€ 658.000,00

ULTIMATO
Ricalibratura con rinaturalizzazione
del sistema di collettori di boniﬁca
a ridosso di camposampiero
(Fossa mauri, orcone, San marco
e Vandura). Sono state realizzate
tre nuove aree umide di grande
pregio ambientale che
consentiranno sia la riduzione degli
inquinanti (azoto e Fosforo) che
un’elevata capacità di invaso in
caso di piena.

PROGETTO ESECUTIVO
Ricalibratura con
rinaturalizzazione del sistema di
collettori di boniﬁca a ridosso di
camposampiero (Fossa mauri,
orcone, San marco e Vandura).
opere di completamento.
opere di consolidamento delle
sponde del Rio orcone con presidi
di sponda in pietrame e paliﬁcate
di legno.

ULTIMATO
Realizzazione di un nuovo canale
Scolmatore dello scolo Piovetta in
comune di campo San martino –
Secondo lotto. con i lavori è stata
completata la realizzazione del
nuovo canale scolmatore che
scaricherà le portate di piena dello
scolo Piovetta nel Fiume brenta; le
opere realizzate hanno visto in
particolare la realizzazione del
manufatto di sbarramento per la
deviazione della portata di piena
dello scolo Piovetta e un tratto di
tubazione.
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UTO 1 | muson
NODO IDRAULICO
TORRE DEI BURRI

UTO 1 | muson
IMPIANTO
SOLLEVAMENTO ARSEGO

UTO 1 | muson
FRANE
TERGOLA MUSON

Importo finanziato:
€ 78.000,00

Importo finanziato:
€ 350.000,00

Importo finanziato:
€ 370.000,00

IN CORSO
lavori di ammodernamento del
sostegno di torre dei burri.
i lavori consisteranno
nell’esecuzione di una serie di
opere di ammodernamento
dell’ediﬁcio ed in modo particolare
il rifacimento del tetto nonché il
ripristino degli intonaci interni ed
esterni ed il rifacimento delle
tinteggiature interne ed esterne.

ULTIMATO
lavori di realizzazione di un
impianto di sollevamento
meccanico con recapito al canale
Piovego di Villabozza in Zona
industriale ad arsego in comune
di San Giorgio delle Pertiche.
lavori di realizzazione di un
impianto di sollevamento
meccanico, capacità di
sollevamento 500 l/sec, con
recapito al canale Piovego di
Villabozza in Zona industriale ad
arsego in comune di San Giorgio
delle Pertiche.

IN CORSO
Ripristino di frane e
scoscendimenti di sponda, rialzo
arginale, interventi di
consolidamento e ripristino dei
manufatti lungo il Fiume tergola e
il Fosso muson Vecchio nei
comuni di San Giorgio in bosco,
loreggia, camposampiero e
massanzago in Provincia di
Padova.
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UTO 1 | muson
TERGOLA –
TORRE DEI BURRI
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UTO 1 | muson
GORNA
DEL CAVAGNOLO

UTO 1 | muson
ROGGE
SCOLO VANDURA

Importo finanziato:
€ 314.000,00

Importo finanziato:
€ 180.000,00

Importo finanziato:
€ 1.600.000,00

IN CORSO
Ripristino delle frane e
consolidamento dei muri di
sponda lungo il Fiumicello tergola
a monte del sostegno di torre dei
burri.
lavori di ripristino di frane con
presidio di sponda in paliﬁcata
continua e roccia per la lunghezza
complessiva di m 870, e
consolidamento del muro di
sponda lungo il Fiumicello tergola
a monte del sostegno di torre dei
burri in comune di San Giorgio
delle Pertiche.

ULTIMATO
adeguamento del nodo idraulico
Gorna del cavagnolo e recupero
scarpate sullo scolo Ghebbo
mussato nei comuni di Villa del
conte e San Giorgio in bosco (Pd).
i lavori hanno permesso di
automatizzare la paratoia del nodo
idraulico Gorna del cavagnolo;
realizzare un nuovo manufatto di
attraversamento sul Ghebbo
mussato; rifare una botte a sifone
per un fossato campestre;
realizzare una nuova derivazione
irrigua.

PROGETTO ESECUTIVO
Ripristino funzionale delle rogge
dell’alto bacino dello scolo
Vandura nel comune di San
martino di lupari (Pd).
importante intervento di
ricalibratura del Rio brentella.

UTO 1 | muson

UTO 1 | muson
PONTE
CANALE VERONESE

UTO 2 | Pionca-lusore
RETE BIANCA
DOLO MIRA

Importo finanziato:
€ 1.175.400,00

Importo finanziato:
€ 47.000,00

Importo finanziato:
€ 3.158.047,20

PROGETTO ESECUTIVO
opere di completamento degli
interventi per la messa in
sicurezza del canale Piovetta nei
comuni di curtarolo, campo San
martino e San Giorgio in bosco 2° Stralcio.
creazione di un bypass dello scolo
Piovetta all’interno di un’area
densamente urbanizzata.

PROGETTO ESECUTIVO
nuovo ponte sul canale
demaniale Veronese per accesso
al parcheggio di via San Francesco
a tavo di Vigodarzere.
Si tratta della realizzazione di un
manufatto indispensabile per dare
un’adeguata area di parcheggio a
servizio della locale scuola
elementare.

ULTIMATO
Progetto dimostrativo per
l’integrazione di rete di fognatura
bianca e rete di boniﬁca nei
comuni di dolo e mira in Provincia
di Venezia. opere di
completamento. Sono stati
completati i lavori che hanno visto
la realizzazione di un nuovo canale
di boniﬁca a est del centro di dolo,
un ampio bacino di invaso e
ﬁtodepurazione e un nuovo
impianto idrovoro da 3 mc/s in
afﬁancamento dell’esistente
impianto di ca’ dandolo.

SCOLMATORE PIOVETTA
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UTO 2 | Pionca-lusore

UTO 2 | Pionca-lusore
COLLEGAMENTO
BRAGNI-BAGNOLI

UTO 2 | Pionca-lusore

Importo finanziato:
€ 1.303.400,00

Importo finanziato:
€ 330.000,00

Importo finanziato:
€ 2.065.827,60

ULTIMATO
accordo di Programma moranzani
- Ricalibratura della Fossa di
chirignago a sud dell’autostrada
a4. È il completamento della
sistemazione del principale
collettore della zona cateneVillabona a marghera; è stato
realizzato anche un nuovo
attraversamento della
tangenziale di mestre.

ULTIMATO
Realizzazione canale di
collegamento tra scolo bragni e
scolo bagnoli e messa in sicurezza
argini canale Vandura.
i lavori, che hanno visto anche la
realizzazione di due bacini di
espansione, hanno consentito di
ridurre il rischio idraulico in un
importante zona residenziale in
comune di cadoneghe.

ULTIMATO
completamento della
sistemazione idraulica dello scolo
lusore a monte della botte a
sifone del taglio di mirano in
comune di Santa maria di Sala.
È stato realizzata una nuova area
umida di quasi 5 ettari per
ottenere beneﬁci sia di natura
ambientale che di riduzione del
rischio idraulico.

FOSSA DI CHIRIGNAGO
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SCOLO LUSORE
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UTO 2 | Pionca-lusore

UTO 2 | Pionca-lusore

SCOLO LUSORE

SCOLO CADONEGHE

UTO 2 | Pionca-lusore
NUOVO COLLEGAMENTO
FONDI A SUD FONDI A EST

Importo finanziato:
€ 125.000,00

Importo finanziato:
€ 1.420.000,00

Importo finanziato:
€ 1.823.522,56

IN CORSO
completamento della
sistemazione idraulica dello scolo
lusore a monte della botte a
sifone del taglio di mirano in
comune di Santa maria di Sala oPERE ElEttRomEccanicHE.
i lavori consentiranno di
completare la nuova area umida
mediante l’installazione sui
manufatti già realizzati degli
organi di manovra per la gestione
dei livelli d’acqua nei regimi
ordinari e di piena.

IN CORSO
lavori di sistemazione dello scolo
cadoneghe nei comuni di
cadoneghe e Vigonza.
Un importante intervento per la
riduzione del rischio idraulico di
un’area densamente urbanizzata.

IN CORSO
accordo di Programma moranzani
- nuovo collegamento Fondi a Sud
- Fondi a Est.
Verrà realizzato un nuovo canale
di collegamento che risulterà
molto importante per la messa in
sicurezza idraulica della zona di
malcontanta.
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UTO 2 | Pionca-lusore
SCOLO
FONDI A SUD
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UTO 2 | Pionca-lusore
SICUREZZA IDRAULICA
BRONZOLA – 1° STRALCIO

UTO 2 | Pionca-lusore
PARCO MALCONTENTA

Importo finanziato:
€ 1.588.200,00

Importo finanziato:
€ 490.000,00

Importo finanziato:
€ 6.059.042,78

PROGETTO ESECUTIVO
Ricalibratura del corso d’acqua
Fondi a Sud.
Questo intervento si inserisce ed
è tassello fondamentale del più
ampio scenario della messa in
sicurezza idraulica della zona di
malcontenta-Venezia.

PROGETTO ESECUTIVO
interventi di messa in sicurezza
idraulica del centro abitato di
bronzola. Primo Stralcio.
in collaborazione con il comune di
campodarsego si prevede la
creazione di un ampio bacino di
invaso per la laminazione delle
piene.

PROGETTO ESECUTIVO
interventi sulla rete idraulica del
bacino lusore - Rimodellazione
per invaso Parco malcontenta e
sistemazione a parco.
altra importante opera per la
sicurezza idraulica di Veneziamalcontenta. Si prevede la
creazione di un’area boscata
allagabile di notevole estensione.
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UTO 2 | Pionca-lusore
NUOVO ASSETTO
LUSORE MENEGON

UTO 2 | Pionca-lusore

UTO 2 | Pionca-lusore

FOSSO MORANZANI

PARCO LUSORE

Importo finanziato:
€ 15.495.227,25

Importo finanziato:
€ 1.925.489,76

Importo finanziato:
€ 12.923.137,61

PROGETTO ESECUTIVO
interventi sulla rete idraulica del
bacino lusore - nuovo assetto
lusore - menegon.
Principale intervento tra le opere
idrauliche previste nell’accordo di
Programma moranzani e oggi
ﬁnanziato per la sicurezza
idraulica delle aree metropolitane.

PROGETTO ESECUTIVO
interventi sulla rete idraulica del
bacino lusore - Fosso moranzani.
Si prevede la realizzazione di un
nuovo collettore di boniﬁca lungo
via moranzani a malcontenta.

PROGETTO ESECUTIVO
interventi sulla rete idraulica del
bacino lusore - Parco lusore.
Realizzazione di un ampio parco
urbano fruibile e con importanti
volumi di invaso per la
laminazione delle portate.
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UTO 3 | novissimo
SIFONE BASTIE
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UTO 3 | novissimo
DOGALETTO –
APPARECCHIATURE
ELETTROMECCANICHE

UTO 3 | novissimo
FOSSA DEL PALO

Importo finanziato:
€ 3.885.203,00

Importo finanziato:
€ 364.797,00

Importo finanziato:
€ 1.000.000,00

ULTIMATO
Realizzazione del collegamento
idraulico Soresina-bastie con nuova
botte a sifone sottopassante
l’idrovia Padova-Venezia e
ricalibratura dei canali Foscara,
bastie e Parallelo all’idrovia. con
questi lavori è stato ampliato il
bacino idrograﬁco dell’impianto
idrovoro di dogaletto, portandolo
dai 1.905 ettari ai 3.370 complessivi
post lavori, consentendo
anche di ottenere un
non trascurabile
beneﬁcio ambientale.

PROGETTO ESECUTIVO
installazione di apparecchiature
elettromeccaniche a
completamento della ricalibratura
degli scoli bastie e Parallelo
all’idrovia.
con questi lavori si darà
completamento e piena efﬁcienza
agli importanti interventi di
ricalibratura della rete di boniﬁca
servita dall’idrovora di dogaletto
di recente ultimazione.

ULTIMATO
lavori di risezionamento del tratto
terminale dello scolo demaniale
Fossa del Palo per la lunghezza di
m 1.540, allargamento del fondo a
12 m, realizzazione di protezioni di
sponda su ambo i lati, escavo dei
bacini dell’impianto idrovoro,
sostituzione di un
attraversamento circolare da
cm 100 con un attraversamento
rettangolare della misura netta da
cm 300 x 200 e muri di tesata
sullo scolo Fossa Vecchia.
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UTO 3 | novissimo
VIA FOSSA DEL PALO

UTO 3 | novissimo
VIE MAZZINI
E DELLA RESISTENZA

UTO 3 | novissimo
IDROVORA LOVA

Importo finanziato:
€ 43.500,00

Importo finanziato:
€ 41.759,52

Importo finanziato:
€ 3.000.000,00

ULTIMATO
lavori di scavo, risezionamento,
affossature e realizzazione
interventi cn2 – intervento
idraulico via Fossa del Palo nel
comune di camponogara (VE).
lavori di escavo e risezionamento
dei fossati a lato di via Fossa del
Palo in comune di camponogara,
sostituzione di attraversamenti
per aumento diametri e pulizia
idrodinamica delle condotte
esitenti, realizzazione di nuovi
attraversamenti stradali.

ULTIMATO
lavori di scavo, risezionamento,
affossature e realizzazione
attraversamenti lungo viabilità
comunale di via mazzini e via della
Resistenza nei comuni di
campagna lupia e camponogara
(VE). lavori di escavo e
risezionamento dei fossati a lato di
via mazzini e via della Resistenzain
comune di camponogara, espurgo
del fossato sul conﬁne tra i comuni
di camponogara e campagna
lupia, sostituzione di
attraversamenti.

IN CORSO
Ricalibratura della rete scolante di
boniﬁca a servizio di 1750 ettari
nei comuni di campagna lupia,
camponogara e campolongo
maggiore (Provincia di Venezia).
completata la progettazione
esecutiva di questo intervento
fondamentale per la sicurezza
idraulica di un ampio bacino a
scolo meccanico.

71

72

UTO 3 | novissimo

UTO 4 | marzenego

PARCO GIARE

SCOLO ZERETTO

UTO 4 | marzenego
IDROVORA
SAN GIULIANO

Importo finanziato:
€ 2.697.607,08

Importo finanziato:
€ 1.112.913,80

Importo finanziato:
€ 300.000,00

PROGETTO ESECUTIVO
Sistemazione idraulica,
rinaturalizzazione e
riqualiﬁcazione paesaggistica
della rete di scolo nel contesto del
Parco delle Giare.
Si prevede la realizzazione di un
ampio bacino di ﬁtodepurazione
sulla rete di boniﬁca afferente
l’impianto idrovoro di dogaletto.

ULTIMATO
disinquinamento della laguna di
Venezia. Scolo Zeretto in comune
di mogliano Veneto.
Gli interventi hanno visto la
realizzazione di una nuova area
umida con il duplice scopo di
ridurre i nutrienti sversati nella
laguna di Venezia e di diminuire il
rischio idraulico.

ULTIMATO
intervento di sostituzione di una
pompa ad asse verticale e del
relativo tubo di mandata, della
cabina di trasformazione con
adeguamento dell’impianto
elettrico, sistemazione e
impermeabilizzazione del tetto,
espurgo della vasca di aspirazione
e del bacino di scarico.
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UTO 4 | marzenego
VIA CATTANEO
(MARTELLAGO)

UTO 4 | marzenego
RAMO DI NOALE
E RIO STORTO

UTO 4 | marzenego
RAMO DI NOALE
E RIO STORTO. OPERE
DI COMPLETAMENTO

Importo finanziato:
€ 25.000,00

Importo finanziato:
€ 1.000.000,00

Importo finanziato:
€ 165.000,00

ULTIMATO
interventi necessari alla
risoluzione di criticità idrauliche in
comune di martellago. Via berti e
via manzoni - intervento 3 via
cattaneo
intervento di realizzazione di una
condotta di fognatura bianca nella
zona industriale di maerne per
favorire lo scolo delle acque
meteoriche.

ULTIMATO
interventi strutturali in rete
minore di boniﬁca. Ricalibrazione
e sostegni su sottobacini del
marzenego.
Risezionamento del collettore Rio
Storto nel tratto immediatamente
a monte del Passante di mestre
nei comuni di noale Salzano e
martellago.
i lavori hanno visto anche la
realizzazione di due manufatti di
sbarramento ad uso irriguo.

PROGETTO ESECUTIVO
Ricalibrazione e sostegni su
sottobacini del marzenego.
Secondo Stralcio. Ramo di noale
e Rio Storto a monte di maerne.
opere di completamento della
ricalibratura del Rio Storto di
recente ultimazione, si prevede
l’estensione della riqualiﬁcazione
ambientale nel tratto di monte
del corso d’acqua.
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UTO 4 | marzenego
VIA MOTTA
IN COMUNE DI VENEZIA
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UTO 4 | marzenego
VIA BERTI
(MARTELLAGO)

UTO 4 | marzenego
OASI DI NOALE
2° STRALCIO

Importo finanziato:
€ 220.000,00

Importo finanziato:
€ 200.000,00

Importo finanziato:
€ 2.272.410,36

ULTIMATO
i lavori hanno consentito di
risolvere la criticità idraulica di via
motta mediante la posa in una
nuova condotta fognaria lungo il
perimetro sud del Parco albanese
e mediante la realizzazione di un
nuovo collegamento fognario
lungo la stessa via motta per
facilitare lo scarico dell’acqua
piovana sul collettore esistente di
via tevere.

IN CORSO
interventi necessari alla
risoluzione di criticità idrauliche in
comune di martellago. Via berti e
via manzoni - intervento 1 via
berti.
Potenziamento della rete di
deﬂusso di un’area urbanizzata
per la riduzione del rischio
idraulico.

IN CORSO
interventi di riqualiﬁcazione
ambientale lungo il basso corso
del ﬁume draganziolo nell’area
denominata “oasi” in comune di
noale.
Si prevede la riqualiﬁcazione
ambientale di cave dismesse per
la ﬁtodepurazione delle acque e la
laminazione delle piene.
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UTO 4 | marzenego
RIEGOLA
E FOSSETTA

UTO 4 | marzenego
CANALE OSELLINO

UTO 4 | marzenego
CANALE OSELLINO
1° LOTTO

Importo finanziato:
€ 3.174.056,04

Importo finanziato:
€ 26.820.000,00

Importo finanziato:
€ 5.000.000,00

PROGETTO ESECUTIVO
Sistemazione Rio la Fossetta e
Scolo Riegola nel comune di
Piombino dese.
Si prevede la sistemazione di due
importanti collettori nell’ambito
della rete di scolo di Piombino
dese per il miglioramento della
qualità delle acque e la riduzione
del rischio idraulico.

PROGETTO ESECUTIVO
Riqualiﬁcazione del basso corso
del Fiume marzenego-osellino
per la riduzione ed il controllo dei
nutrienti sversati in laguna di
Venezia.
l’intervento viene suddiviso in 4
lotti funzionali di cui il primo
dell’importo di € 5.000.000,00 di
imminente avvio. i successivi sono
previsti per il triennio 2020-2022.

IN CORSO
Riqualiﬁcazione del basso corso
del Fiume marzenego-osellino
per la riduzione ed il controllo dei
nutrienti sversati in laguna di
Venezia - lotto 1.
con questo primo lotto di
interventi si prevede la
realizzazione di un’ampia ansa del
ﬁume nella zona di via Pertini e il
rifacimento del manufatto alle
Rotte nei pressi di Forte manin.
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UTO 5 | dese-Zero

UTO 5 | dese-Zero

RIPARAZIONE FRANE

MULINO TURBINE

UTO 5 | dese-Zero
PONTE COLLETTORE
PRINCIPALE ZUCCARELLO

Importo finanziato:
€ 350.000,00

Importo finanziato:
€ 90.000,00

Importo finanziato:
€ 140.000,00

ULTIMATO
Riparazione di frane e
scoscendimenti di sponda, rialzo
arginale, ripristino rotture arginali
e interventi di consolidamento e
ripristino dei manufatti esistenti
lungo il ﬁume dese e afﬂuenti nei
comuni di Venezia, mogliano
Veneto, martellago, Scorzè,
trebaseleghe e Piombino dese.
Realizzati importanti interventi di
manutenzione straordinaria per
uno dei principali corsi d’acqua del
comprensorio.

ULTIMATO
Realizzazione di un manufatto di
sﬁoro sul Fiume dese a monte del
mulino turbine in comune di
Venezia. Realizzazione di un nuovo
manufatto di sﬁoro del Fiume
dese, in calcestruzzo armato, con
due aperture di sﬁoro
da m 4,80 x 1,40 dotato di
tubazione di massimo
asciugamento a sezione quadrata
da cm 100 x 100 presidiata da una
paratoia in inox, raccordati gli
argini e realizzati i presidi arginali
in materiale lapideo.

ULTIMATO
interventi volti all’adeguamento
del ponte sul collettore Principale
Zuccarello in località Ponte alto tra
i comuni di marcon e Venezia.
intervento di demolizione del
manufatto di attraversamento
esistente e realizzazione di un
nuovo ponte a luce retta.
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UTO 5 | dese-Zero
IDROELETTRICO
FIUME ZERO A MARCON

UTO 5 | dese-Zero
SCOLO ZERMASON

UTO 5 | dese-Zero
SCOLO ZERMASON
OPERE DI
COMPLETAMENTO

Importo finanziato:
€ 760.000,00

Importo finanziato:
€ 1.591.142,25

Importo finanziato:
€ 157.269,15

ULTIMATO
opere per l’utilizzo a ﬁni
idroelettrici di un salto d’acqua sul
ﬁume Zero in comune di marcon
(VE).

ULTIMATO
Riqualiﬁcazione ambientale dello
scolo Zermason in comune di
marcon.
È stata realizzata un’ampia area
umida per la ﬁtodepurazione delle
acque derivate dal Fiume Zero e
per la laminazione delle piene
dello Zermason.

ULTIMATO
Riqualiﬁcazione ambientale dello
scolo Zermason in comune di
marcon con realizzazione dei
manufatti di scarico dell’area
boscata e della wetland, della
botte a sifone, della paratoia e dei
ripristini stradali.
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UTO 5 | dese-Zero
ESPURGO BACINO
IDROVORO TESSERA
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UTO 5 | dese-Zero
SCOLO RUSTEGHIN

UTO 5 | dese-Zero
MULINI FABRIS
VIDALI COSMA

Importo finanziato:
€ 900.000,00

Importo finanziato:
€ 1.441.142,25

Importo finanziato:
€ 1.315.000,00

ULTIMATO
Pulizia ed espurgo del bacino di
arrivo dell’impianto idrovoro di
tessera in comune di Venezia –
Risezionamento del bacino di
arrivo, completamento del
potenziamento dell’impianto
idrovoro e del collegamento con il
bacino di campalto. costruzione di
un bacino di interconnessione
dell’impianto idrovoro di tessera
con l'impianto idrovoro di
campalto collegato al collettore di
levante.

ULTIMATO
Sistemazione idraulica e
ambientale dello scolo Rusteghin
in comune di mogliano Veneto.
Sono stati realizzati ampi bacini di
invaso e ﬁtodepurazione per il
miglioramento della qualità delle
acque e per la diminuzione del
rischio idraulico durante gli eventi
di piena.

ULTIMATO
interventi di ripristino e messa in
sicurezza lungo il ﬁume dese
presso i mulini Fabris, Vidali,
cosma nei comuni di martellago,
Scorzè.
i lavori hanno visto il rifacimento
dei tre by-pass dei tre importanti
mulini per aumantare la capacità
di deﬂusso durante gli eventi di
piena.
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UTO 5 | dese-Zero
IDROVORA
CARMASON

UTO 5 | dese-Zero
VIA RONCHI
NOALE/SCORZÈ

UTO 5 | dese-Zero
VIA TRIESTE
(MARTELLAGO)

Importo finanziato:
€ 500.000,00

Importo finanziato:
€ 200.000,00

Importo finanziato:
€ 45.000,00

ULTIMATO
lavori di manutenzione
straordinaria dell’impianto
idrovoro di carmason e
adeguamento del bacino di arrivo
in comune di Quarto d’altino.
i lavori hanno visto la
manutenzione straordinaria di
alcune pompe di sollevamento
oltre all’ampliamento e
l’ottimizzazione del bacino di
arrivo dell’idrovora.

ULTIMATO
Ripristino funzionalità idraulica via
Ronchi a conﬁne tra noale e
Scorzè.
intervento di espurgo di un
fossato interpoderale con
sostituzione dei manufatti di
attraversamento, posa in opera di
immissioni laterali tubate e
consolidamento della scarpata del
corpo stradale di via Ronchi con
presidi di sponda.

IN CORSO
interventi necessari alla
risoluzione di criticità idrauliche in
comune di martellago. Via berti e
via manzoni - intervento 2 via
trieste.
intervento volto alla sistemazione
idraulica dell’area a sud-ovest del
centro di martellago dando
continuità idraulica alle
affossature esistenti,
consentendone lo scarico nel Rio
Storto.
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UTO 5 | dese-Zero
COLLETTORI MARIGNANA
PIOVEGA, BACINO PISANI,
PESEGGIANA, MAROCCHESA
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UTO 5 | dese-Zero
SCOLO VERNISE

UTO 5 | dese-Zero
OPERE COMPLETAMENTO
SCOLO VERNISE

Importo finanziato:
€ 6.081.655,19

Importo finanziato:
€ 3.432.284,50

Importo finanziato:
€ 460.000,00

IN CORSO
Ristrutturazione della rete di
boniﬁca tributaria dei collettori
Peseggiana e tarù.
Realizzazione di tre nuove aree
umide e di un nuovo canale
scolmatore dello scolo Peseggiana
con obbiettivi di natura
ambientale e di riduzione del
rischio idraulico nella zona di
Peseggia.

IN CORSO
interventi di riqualiﬁcazione
ambientale dello scolo Vernise nei
comuni di Zero branco e Scorzè.
Sono in corso i lavori che
porteranno alla realizzazione di
ampi bacini di invaso e
ﬁtodepurazione nonché ad una
sensibile sistemazione dell’alveo
con tecniche proprie
dell’ingegneria naturalistica.

PROGETTO ESECUTIVO
interventi strutturali in rete
minore di boniﬁca. Ricalibrazione
e sostegni su sottobacini dei Fiumi
dese e Zero – 2° stralcio – scolo
Vernise nei comuni di Zero branco
e Scorzè. intervento volto a
restituire al territorio importanti
invasi con la duplice funzione di
incrementare l’attività depurativa
naturale dei corsi d’acqua e
assicurare maggiori volumi
durante gli eventi di piena.
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UTO 5 | dese-Zero
FIUME ZERO
1° STRALCIO

UTO 5 | dese-Zero
FOSSA STORTA

UTO 5 | dese-Zero
ACQUE MEDIE
CATTAL

Importo finanziato:
€ 130.082,12

Importo finanziato:
€ 2.582.284,49

Importo finanziato:
€ 4.745.955,44

ULTIMATO
lavori di prosecuzione del
ripristino delle erosioni di sponda
e arginali lungo il Fiume Zero in
comune di mogliano Veneto.
nuove opere.
Ripristino delle erosioni di sponda
e arginali lungo il Fiume Zero in
comune di mogliano Veneto
mediante fornitura e posa di
materiale lapideo e la successiva
riproﬁlatura di entrambe le
sponde per l’estesa di m 350, in
località olme.

PROGETTO ESECUTIVO
interventi strutturali in rete
minore di boniﬁca.
Riqualiﬁcazione ambientale della
Fossa Storta a marcon.
Si prevede la creazione di ampi
bacini di invaso per la
ﬁtodepurazione delle acque e
l’abbassamento dei livelli in
condizioni di piena.

PROGETTO ESECUTIVO
Riqualiﬁcazione ambientale del
bacino del canale Scolmatore del
Fiume marzenego e interventi
sugli afﬂuenti.
Si prevede il potenziamento della
rete di boniﬁca e la realizzazione
di un nuovo impianto idrovoro
nella zona dell’aeroporto marco
Polo di tessera.
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UTO 6 | Sile
FIUME ZERO
1° STRALCIO

82

UTO 6 | Sile
FIUME ZERO
2° STRALCIO

Importo finanziato:
€ 800.000,00

Importo finanziato:
€ 730.000,00

ULTIMATO
interventi di ripristino delle
erosioni di sponda e arginali lungo
il Fiume Zero nei comuni di Zero
branco, morgano, Piombino dese,
Resana e Vedelago. Primo Stralcio.
lavori di consolidamento spondale
realizzati mediante la fornitura e
posa di geotessuti, di materiale
lapideo e riproﬁlatura delle
sponde.

ULTIMATO
Prosecuzione del ripristino delle
erosioni di sponda e arginali lungo
il ﬁume Zero nei comuni di
Vedelago, Resana e Piombino
dese – Secondo Stralcio.
lavori rinaturalizzazione e
consolidamento spondale,
risezionamento e allargamento
dell'alveo, di alcuni tratti di Fiume
Zero compreso tra via dei muli a
castelminio di Resana e
Sant'alberto di Zero branco per la
lunghezza complessiva di 2.760 m.
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voci dal territorio

Patrizia Andreotti
SINDACO DI NOALE

I

n questi anni di mio mandato da
Sindaco di Noale ho avuto modo
più volte di rapportarmi con il Consorzio di bonifica Acque Risorgive,
trovando sempre un interlocutore
pronto e competente, nella gestione dell’attività ordinaria che si
sviluppa in piccoli e più consistenti
interventi finalizzati a mitigare il rischio idraulico nel territorio noa-

lese. Lo scavo e la pulizia di numerosi fossati, tra cui anche le fossa
che circondano la Rocca in centro
storico, inseriti in un piano di ordinaria manutenzione, si sono rilevati
importanti per la messa in sicurezza di ampie zone della città. Il lavoro da fare non è finito, come
dimostra l’evento accaduto lo
scorso 28 maggio che ha colpito
Noale, come pure Scorzè, Trebase-

“La nuova sede
del Consorzio a Noale,
un grande progetto, frutto
di un confronto positivo”
leghe e Zero Branco. Anche in questo caso i tecnici del Consorzio di
bonifica si sono prontamente mobilitati. Con loro e gli altri sindaci ci
siamo già incontrati per valutare le
criticità e mettere a punto alcuni interventi che interesseranno le aree
più colpite.

Con Acque Risorgive, in particolare
con il presidente del Cda Francesco
Cazzaro e con il direttore ing. Carlo
Bendoricchio, abbiamo infine collaborato per il grande progetto che
consentirà di riqualificare un’area
strategica di Noale, quella dell’ex
consorzio agrario, attraverso la realizzazione della nuova sede operativa del Consorzio. Un’operazione
complessa, frutto di un confronto
positivo, che finalmente vedrà la
nostra città ospitare un importante
polo di servizi interprovinciale legati alla gestione dell’acqua e alla
sicurezza idraulica. Una scelta coraggiosa, anche per l’investimento
economico che verrà realizzato sul
nostro territorio, con sicure ricadute
positive per il tessuto urbano.
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proficuo rapporto di collaborazione
sfociato nell’organizzazione congiunta di numerose iniziative.
In particolare, negli ultimi anni, abbiamo aderito con entusiasmo alla
“settimana della Bonifica” partecipando numerosi alle varie iniziative.
A tal proposito mi preme ricordare

Antonio Dalla Venezia
FIAB MESTRE
AMICI DELLA BICICLETTA

G
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li amici della Bicicletta di Mestre, aderenti alla Fiab (Federazione italiana ambiente e
bicicletta) nascono nel 1992 per
promuovere l’uso della bici sia in
ambito urbano, in particolare per gli
spostamenti sicuri tra casa e scuola
e casa lavoro, sia per la pratica del
cicloescursionismo, una forma di
turismo rispettoso dell’ambiente e
del territorio, sia per la fruizione intelligente del tempo libero.
All’interno di questi ambiti, proprio
a partire dalla fine degli anni Novanta, si è concretizzato tra Consorzio Acque Risorgive (già Consorzio
Dese-Sile) e il nostro sodalizio un

“Con il Consorzio
abbiamo stretto
un proficuo rapporto
di collaborazione
condividendo
numerose iniziative”
le visite guidate alle oasi di Salzano
e Noale, e quelle altrettanto interessanti degli impianti idrovori di
Carmason e Tessera.
Non ultimo la collaborazione in essere per l’individuazione di un percorso cicloturistico dalla spiccata
valenza naturalistica tra la ciclabile
della Valsugana a Chirignago e
quella sull’ex ferrovia Treviso-Ostiglia a Silvelle. Uno degli obiettivi,
da sempre, della Fiab di Mestre è
quello di “liberare” gli argini dei
fiumi da occupazioni più o meno
regolari al fine di permettere ai cit-

tadini di riappropriarsi di spazi di
naturalità che negli anni sono via
via mancati. Su questo terreno il
ruolo del Consorzio dovrà essere
sempre più incisivo e determinato.
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Stefano Giuliato
SINDACO DI CASALE SUL SILE

N

on posso che confermare gli ottimi rapporti instaurati ed intercorsi con il Consorzio di bonifica
Acque Risorgive nel quinquennio
2015-2019. In questo periodo il Comune di Casale sul Sile è stato colpito da alcuni eventi meteo che
hanno messo a dura prova la tenuta
idraulica del nostro territorio. C’è
stato un lavoro alacre da parte degli
Uffici e degli Amministratori di entrambi gli Enti culminato con la sigla,
nel maggio 2018, dell’Accordo di programma tra Regione Veneto, Consorzio di Bonifica Acque Risorgive e
Comune di Casale sul Sile. Esso prevede l’esecuzione di interventi di ca-

rattere straordinario sulla maglia
idraulica territoriale programmando
manutenzioni di scoline, fossi e capofossi per la funzionalità idraulica
della rete di scolo delle acque meteoriche a seguito di eventi, sempre
più frequenti, di pioggia ad elevata
intensità. Il quadro economico di
spesa dei lavori da realizzare è stato
fissato attorno ai 100.000 euro (50%
a carico di Regione Veneto/Consorzio Acque Risorgive, 50% a carico
del Comune) con l’ottima regia da
parte del Consorzio.

“Grazie all’accordo
di programma
sottoscritto con Consorzio
e Regione metteremo
in maggiore sicurezza
il nostro territorio”
Mi auguro che questa preziosa
azione sinergica si possa sviluppare
anche nel futuro. L’occasione mi è
gradita per porgere i miei più sinceri
ringraziamenti a tutta la struttura del
Consorzio!

Katia Maccarrone
SINDACO DI CAMPOSAMPIERO

C

amposampiero, città d’acque, è
attraversata da 72 chilometri di
corsi d’acqua, una fitta rete idraulica
che è stata oggetto di interventi importanti e necessari. Ottima è stata
la sinergia tra Amministrazione comunale, Uffici del Comune, consorzio di bonifica Acque Risorgive.
Fondamentale è stata la redazione
da parte del Consorzio del Piano
delle acque del comune, una mappatura completa della fitta rete fluviale.
Sono state ricalibrate affossature, ricostruite arginature, aperte canalette, risolto il ciclico allagamento
del sottopasso della Ferrovia in zona
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Centoni e di quello sotto la Regionale 308 in zona Casere. Per la
prima volta si è affrontato in modo
concreto il tema della canaletta
Tentori, che attraversa i quartieri
centrali e da sempre crea problemi
in caso di piogge intense.

“Grazie al Piano
delle acque redatto dai
tecnici del Consorzio
risolveremo molte delle
criticità idrauliche”
Il bilancio di questi ultimi anni è
dunque positivo, ringrazio il presidente Cazzaro, il Direttore ed il personale tutto del Consorzio per la
professionalità e per il ruolo fondamentale svolto nei nostri territori.
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Cesare Mason
SINDACO DI PIOMBINO DESE

S

e devo giudicare la qualità della
collaborazione tra il Comune che
amministro e il Consorzio Acque Risorgive, e posso farlo con riferimento ai due anni di mandato, la
sintesi è senz’altro positiva.
Una linea direttiva snella e competente e la capacità di vagliare in
tempo reale le richieste provenienti
dal territorio, veicolate dall’Ente ma
anche direttamente dai privati, ha
permesso al Consorzio di tradurre le
esigenze espresse in interventi
puntuali ed efficaci. Su Piombino, in
particolare, la canalizzazione di intercettazione delle acque meteoriche
dell’area nord del sottopasso di via

Molinella, realizzata da Comune e
Regione in coordinamento con il
Consorzio, si è dimostrata dirimente
dei tanti problemi di allagamento
che in passato avevano interessato
la zona della stazione.
Una proficua collaborazione ha permesso di programmare un intervento di realizzazione di una nuova
chiusa sul Draganziolo che completerà l’imponente opera di rivitalizzazione della peschiera di Villa
Cornaro. Ciò detto, non dimentico
che Piombino attende da anni l’avvio
dei lavori di risezionamento del Rio
La Fossetta, intervento che permetterà di raggiungere il giusto grado di
sicurezza dal rischio idraulico per la
zona nord-orientale del capoluogo.

“Bene gli interventi
realizzati dal Consorzio.
Ora attendiamo i lavori
sul Rio La Fossetta”
Credo sia oramai giunto il momento
di sfruttare la fattiva collaborazione
creatasi tra Consorzio ed Ente per
sbloccare la situazione convogliando
le energie per reperire le risorse necessarie. Piombino lo merita.
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Gianluigi Naletto
VICESINDACO DI DOLO

U

na sinergia importante quella
tra i Comuni e il Consorzio di
Bonifica Acque Risorgive.
In un comprensorio vasto ed eterogeneo, il Consorzio rappresenta per
le Amministrazioni locali il fondamentale riferimento per la bonifica,
l’irrigazione, la difesa del suolo e la
pianificazione urbanistica dei nostri
territori.

“I Comuni riconoscono
al nostro Consorzio
un ruolo di concreta
e feconda
sussidiarietà locale”

Attraverso convenzioni e accordi di
programma, i Comuni riconoscono
al nostro Consorzio un ruolo di concreta e feconda sussidiarietà locale.
Anche rispetto ad altri enti sovracomunali, quello del Consorzio Acque
Risorgive, si distingue per una sua
particolare vicinanza nell’ambito
della valorizzazione naturalistica, in
stretta connessione con quella economica locale. Una collaborazione
attiva di presa in carico dei nostri
ecosistemi territoriali, per una migliore e sempre più sicura qualità
del vivere comune.

Maria Rosa Pavanello
SINDACA DI MIRANO
PRESIDENTE ANCI VENETO

L’

importanza di una gestione
attenta delle risorse idriche,
fatta da chi conosce nel profondo il
territorio, è imprescindibile per una
terra idrogeologicamente complessa come la nostra. Un assunto,
questo, che per me, che durante il
mandato di sindaca ho avuto la
preziosa opportunità di lavorare
con il Consorzio di bonifica Acque
Risorgive, si è arricchito di tutte le
sfumature dell’esperienza diretta,
della conferma sul campo, quotidianamente, della necessità e dell’efficacia dell’azione di questo
ente.
Al Consorzio e alle persone che lo
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“Il Consorzio
un punto di riferimento
per i Comuni,
anche nella gestione
delle emergenze”
compongono, dunque, i miei ringraziamenti per essere da sempre
un punto di riferimento per i Comuni, anche nella gestione delle
emergenze.
Auspico, infine, che le recenti modifiche volute dalla Regione con la
legge regionale 15/2019 non inficino la consolidata collaborazione
instaurata in tanti anni tra consorzi
e sindaci.
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Aldo Verner
PRESIDENTE DELLA LIPU
BIRDLIFE ITALIA

N

el mese di agosto di quest’anno
l’Oasi Lipu di Cave Gaggio ha
ottenuto il rinnovo della convenzione con il Comune di Marcon per
cinque anni, prorogabili per altri 4,
grazie al quale proseguirà nella gestione dell’oasi. Per ottenere questo
importante traguardo, che si basava
su un punteggio, sono stati fondamentali i rapporti collaborativi che
l’oasi ha intrapreso, oltre che con
l’Amministrazione Comunale, con il
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, con la Terreal S.p.A., società
proprietaria del Fondo, e con il Colorificio San Marco. Con quest’ultimo
la Lipu ha sviluppato una particolare

intesa dopo aver piantato, per conto
della società, un bosco di 1.800 alberi, mentre con il Consorzio Acque
Risorgive ha consolidato le attività a
favore di canali e aree perimetrali.
Importanti poi gli accordi operativi
stretti con il Comune di Venezia ed
il Tribunale di Venezia per l’inserimento di persone al fine di svolgere
lavori socialmente utili. Particolare
enfasi hanno avuto i programmi di
educazione ambientale, rivolti alle
scuole primarie di primo e secondo
grado.
Ora i volontari possono riprendere a
svolgere le attività gestionali come
hanno fatto negli ultimi 30 anni e
che hanno visto migliaia di visitatori

“Importante
la collaborazione
del Consorzio per
la gestione dell’Oasi
di Cave Gaggio a Marcon”
ogni anno conoscere l’Oasi e la sua
biodiversità.
Dopo le celebrazioni del trentennale
dell’Oasi, avvenuti nel 2018, ora ci
apprestiamo a festeggiare dunque
anche il rinnovo della Convenzione.
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IMPIANTI IDROVORI
1 IDROVORA PADOVA 3
2 IDROVORA TERRAGLIONE
3 IDROVORA AGUGIARO

e

4 IDROVORA MORETTA
5 IDROVORA SALVI
6 IDROVORA ANCONETTA
7 IDROVORA CASTELLARO
8 IDROVORA VIA ONGARI

SITO NICOLAS

Quarto d’Altino

GAGGIO

9 IDROVORA CA’ DANDOLO
10 IDROVORA COMUNETTO

rcon

11 IDROVORA DI LOVA
12 IDROVORA DESE-PASSANTE
13 IDROVORA DOGALETTO

DESE

14 IDROVORA MALCONTENTA
15 IDROVORA CIMETTO
16 IDROVORA SIMIONATO
17 IDROVORA VIA TORINO
18 IDROVORA SAN GIULIANO
19 IDROVORA CAMPALTO
20 IDROVORA TESSERA
21 IDROVORA CATTAL
22 IDROVORA ZUCCARELLO
Impianto idrovoro
TESSERA

23 IDROVORA CARMASON
24 IDROVORA CALTINO
25 IDROVORA FOSSO DI GAGGIO
26 IDROVORA LUSORE
27 IDROVORA CA’ EMILIANI
28 IDROVORA VIA BIGOLO

Impianto idrovoro
DOGALETTO

Impianto idrovoro
di LOVA

29 IDROVORA VIA DEI TIGLI
30 IDROVORA ADRIANO SBRISSA

AREE DI INTERESSE NATURALISTICO
A GOLENA DRAGANZIOLO
Comune di Trebaseleghe
B BACINO SCOLO PIONCA
Comune di Pianiga, Mirano, Mira e Dolo
C BASSE DI VETREGO
Comune di Mirano
D BACINO COMUNETTO
Comune di Dolo e Mira
E BACINO COMUNA CUCCOBELLO
Comune di Mira e Mirano
F BACINO COMUNA VIA DELLE GINESTRE
Comune di Mira
G BACINO SERRAGLIETTO
Comune di Mira
H BACINO COMUNA VIA BOLDANI
Comune di Mira
I FOSSA PAGANA
Comune di Venezia, Favaro V.to e Campalto
L COLLETTORE DI FAVARO
Comune di Venezia, Favaro Veneto
M SCOLMATORE – MARZENEGO
Comune di Venezia
N LAGO POJAN FIUME ZERO
Comune di Marcon
O BASSO CORSO FIUME ZERO
Comune di Mogliano, Marcon e Quarto d’A.
P AFFLUENTI MEDIO CORSO FIUME DESE
Comune di Zero Branco, Morgano,
Piombino Dese, Resana e Vedelago
Q RIO ROVIEGO A NOALE
Comune di Noale
R BOSCO DI MESTRE
Comune di Venezia
S ALTO CORSO FIUME ZERO
Comune di Zero Branco, Morgano,
Piombino Dese, Resana e Vedelago
T RIO BIANCHI E SCOLO ZERMASON
Comune di Marcon
U SCOLO RUSTEGHIN
Comune di Mogliano Veneto
V SCOLO ZERETTO
Comune di Mogliano Veneto
X RIO STORTO
Comune di Martellago
Y BACINI DELLO SCOLO LUSORE
Comune di Santa Maria di Sala
Z AREE UMIDE SCOLO ORCONE
Comune di Camposampiero e Santa Giustina
in Colle

91

ACQUE RISORGIVE CONSORZIO DI BONIFICA bilancio di mandato 2015|2019

92

POTENZA
INSTALLATA
kW

N°

IMPIANTO

N°
POMPE

CAPACITÀ
SOLLEVAMENTO
m3/sec

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Padova 3
Terraglione
Agugiaro
Moretta
Salvi
Prevedello
Castellaro
Via Ongari
Ca’ Dandolo
Comunetto
Lova
Dese-Passante
Dogaletto
Malcontenta
Cimetto
Simionato
Via Torino
San Giuliano
Campalto
Tessera
Cattal
Zuccarello
Carmason
Altino
Fosso di Gaggio
Lusore
Ca’ Emiliani
Via Bigolo
Via dei Tigli
Adriano Sbrissa

2
2
4
2
2
3
3
2
2
2
8
4
9
7
2
3
3
4
7
6
7
7
7
4
2
3
2
1
1
2

0,600
1,500
5,500
1,600
2,200
1,500
2,100
0,200
1,200
3,000
11,900
3,100
27,300
25,000
3,000
3,000
3,850
4,010
20,000
32,500
10,570
14,100
8,940
4,610
0,300
1,000
4,000
0,300
0,300
0,500

60
90
360
110
150
90
135
15
60
200
651
174
1623
1236
200
90
187
209
724
1200
420
648
362
183
15
44,6
264
17,5
22
44

TOTALE

111

197,1800

9540,1

QUANTITÀ D’ACQUA
SOLLEVATA (m3)
NEL 2018
in funzione
da maggio 2012

69.120
24.300
65.835
25.920
27.720
19.800
347.760
14.119
4.320
140.400
12.151.749
522.065
24.682.176
6.006.708
10.800
504
361.476
4.350.597
8.673.750
19.942.092
11.939.816
15.027.080
7.210.749
6.017.491
111.240
79.272

dati non disponibili

629.316
186.840
Entrato in funzione nel 2019

118.642.745

 Tabella riassuntiva
contenente le
caratteristiche generali
per ogni impianto
idrovoro e relativo
funzionamento
(in mc d’acqua sollevata)

Nella pagina a fianco:
il patrimonio archivistico
di proprietà del Consorzio
Acque Risorgive è cospicuo
ed è intenzione dell’ente
procedere alla sua
graduale inventariazione.
Nell’immagine è riprodotta
la prima pagina del pezzo
più prezioso: il “Cattastico et
perticazione della Quinta
Presa” realizzato nel 1686
dal perito Paolo Rossi
“dell’Eccellentissimo
Magistrato dei Comunali
della Repubblica di Venezia”.
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L’amministrazione
Presidente
Cazzaro Francesco

Villa del Conte

Consiglio di Amministrazione
Coletto Luciano
Loreggia
GIÀ IN ASSEMBLEA, E IN CDA DA 25/07/2018
Feston Mirco
Zero Branco
GIÀ RAPPRESENTANTE DEI COMUNI, IN CDA DA 16/01/2015 A 23/05/2019
Marangoni Mariano
Campo San Martino
IN CDA FINO A 27/06/2018

Piombino Dese
Mirano DA 19/07/2019
Santa Giustina in Colle
Santa Giustina in Colle

Rappresentante regionale
Salvalaggio Giovanni
San Martino di Lupari
DA 21/01/2015

Patron Mirko

Campodarsego

Rappresentanti provinciali
Bergamin Claudio
Castelfranco Veneto (TV)

Rossato Guido
Rubinato Francesco

Mestre
Pianiga

Boratto Gerry

GIÀ RAPPRESENTANTE DEI COMUNI DA 16/01/2015 E IN CDA DA 24/05/2019

VICE PRESIDENTE

Assemblea
Baldan Paolo
Barberini Franco
Benetti Loris
Bizzo Franco
Bortoletto Lorenzo
Cavinato Claudio
Damiani Renato
Frasson Andrea
Mazzonetto Luigi
Meneghetti Maurizio
Michielan Fabio
Minio Paluello Michelangelo
Piran Gianni
Prevedello Ernestino
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Scquizzato Renzo
Zamengo Luciano
Zanchin Federico
Zoccarato Franco

Quaresimin Mario

DA 04/01/2019

Bui Fabio
Mirano DA 24/05/2016
Mira
Martellago
Venezia FINO A 05/07/2015
Venezia
Mirano DA 12/08/2015
Noale FINO A 17/06/2019
Mirano
San Martino di Lupari

DA 30/03/2017

Venezia
Scorzè
Mira FINO A 16/03/2016
Loreggia
San Giorgio delle Pertiche

FINO A 21/01/2017

Noale

Conte Franco
Gallina Roberto
Mason Cesare
Pietrobon Francesco

San Martino di Lupari (PD)

DA 14/02/2017 A 30/02/2019

Loreggia (PD)

DA 09/01/2015 A 07/01/2017

Resana (TV)

FINO A 02/04/2015

Crocetta del Montello (TV)

DA 03/04/2015 A 18/09/2016

Piombino Dese (PD)

DA 12/06/2019

Paese (TV)

DA 12/12/2016 A 31/10/2018

Rappresentanti dei comuni
Livieri Fabio
SINDACO DI Campagna Lupia
DA 16/01/2015 A 10/06/2017

Naletto Gianluigi

SINDACO DI Dolo
DA 09/10/2017

Rossetto Alberto

SINDACO DI Morgano
DA 24/06/2019

Revisore Unico
Ranzato Aldo

Sottomarina di Chioggia

DA 21/01/2015
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INFO UTILI
tel. 041 5459111 | Fax 041 5459262
e-mail consorzio@acquerisorgive.it
pec consorzio@pec.acquerisorgive.it

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

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

SEDE DI CAMPOSAMPIERO
Via corso, 35 | 35012 camposampiero (Pd)
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
il lunedì: ore 9.0012.00 | ore 15.0017.00
il mercoledì: ore 9.0012.00

Per approfondimenti:
sito web www.acquerisorgive.it

97

