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Presentazione

N

egli ultimi anni il Consorzio di Bonifica ha visto aggiungersi ai tradizionali compiti di gestione del rischio
idraulico e della risorsa idrica a scopi irrigui, altre funzioni a
forte ricaduta ambientale, sociale ed economica.
È l’altra faccia della bonifica, forse la meno conosciuta.
I nuovi obiettivi, legati alla salvaguardia del territorio, alla difesa dell’ambiente e al miglioramento della qualità delle
acque, hanno indotto profondi cambiamenti di carattere tecnico e progettuale nell’attività condotta dal Consorzio di bonifica, portando alla realizzazione di consistenti interventi di
riqualificazione ambientale che sono oggetto particolare di
questa pubblicazione.
Si tratta di aree umide, golene, fasce tampone, invasi di laminazione, in alcuni casi vere e proprie oasi naturalistiche, alcune già fruibili al pubblico anche come centri di attività
didattica per le scolaresche, altre destinate solo ad una funzione naturalistica a beneficio di flora e fauna.

Con l’entrata in vigore della Direttiva europea sulle Acque
(2000/60), si sono adottate una serie di buone pratiche che coniugano il ripristino della naturale capacità depurativa dei nostri corsi d’acqua alla tanto auspicata valorizzazione degli
ecosistemi acquatici.
Il Consorzio di bonifica Acque Risorgive (e ancor prima i due
preesistenti consorzi Dese Sile e Sinistra Medio Brenta) ha
così progettato nell’ambito dell’attività di disinquinamento e
tutela delle acque – con un’azione per molti versi pioneristica
- una serie di opere importanti che hanno trovato finanziamento nel più ampio piano di riqualificazione ambientale del
Bacino Scolante nella Laguna di Venezia, il “Piano Direttore
2000”, strumento di programmazione della Regione Veneto.
È proprio la Direttiva europea 2000/60 a ribadire che il risanamento degli ambienti acquatici non rappresenta affatto
un aspetto secondario del ciclo complessivo dell’acqua.
In quanto risorsa, l’acqua, è solo parzialmente rinnovabile, e
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va gestita in modo “sostenibile”, favorendo
tutti quei processi che consentono di disporne, oggi e in futuro, in quantità e qualità
adeguate.
Questa pubblicazione, quindi, presenta i risultati di questo risanamento che si è concretizzato attraverso la rinaturalizzazione dei nostri
corsi d’acqua, la ricostituzione della vegetazione
ripariale e la creazione di fasce alberate lungo i
collettori, considerate indispensabili, oltre che
agli effetti paesaggistici, anche per la costituzione di vie di comunicazione che consentano la
vita e la riproduzione della fauna.
I sistemi verdi, le oasi, le aree umide realizzate in questi anni assumono la funzione di corridoio ecologico
atto a fornire ricovero e transito protetto ai componenti degli ecosistemi presenti nelle aree.
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Non ci siamo quindi accontentati di riportare la qualità delle acque a un livello accettabile, ma, come ciascuno di voi avrà modo di constatare leggendo le diverse
schede che seguono, corredate da immagini che illustrano
la trasformazione delle aree, abbiamo preferito guardare
più lontano, “lavorando insieme alla natura”, ottenendo benefici che andranno a vantaggio di tutti, soprattutto delle
future generazioni.
Oggi, grazie anche al prezioso lavoro di associazioni e
gruppi di volontari, rendiamo ai cittadini che abitano il nostro territorio un patrimonio di grande valore che chiede
di essere conosciuto, vissuto e rispettato.
Carlo Bendoricchio

Francesco Cazzaro

DIRETTORE DEL CONSORZIO
DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE

PRESIDENTE DEL CONSORZIO
DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE

«La cura degli ecosistemi richiede uno sguardo che va
aldilà dell’immediato, perché quando si cerca solo
un profitto economico rapido e facile, a nessuno
interessa veramente la loro preservazione»
Papa Francesco

N

ella Lettera enciclica sulla cura della casa comune
di Papa Francesco è contenuta una riflessione importante sulla necessità di avviare nuovi processi di rivitalizzazione ambientale: opere in linea con lo scopo e i contenuti di
questa pubblicazione.
L’intervento dell’essere umano sulla natura si è sempre
verificato storicamente anche se mai, sottolinea Papa Francesco, in modo così drastico come oggi. Di fatto, al giorno
d’oggi domina la tendenza a “estrarre tutto quanto è possibile
dalla natura […] Da qui si passa facilmente all’idea di una crescita infinita o illimitata, che ha tanto entusiasmato gli economisti, i teorici della finanza e della tecnologia. Ciò suppone la
menzogna circa la disponibilità infinita dei beni del pianeta,
che conduce a ‘spremerlo’ fino al limite e oltre il limite” (36;
106).
Le grandi trasformazioni territoriali attuate anche nell’entroterra veneziano e padovano nel corso degli ultimi decenni

Introduzione

all'insegna di una “disponibilità infinita” dei beni naturali
(suolo, acqua, aria), hanno impoverito profondamente non solo
la biodiversità e gli ecosistemi ma, in primo luogo, le persone
e l’ambiente che stiamo lasciando in eredità ai nostri figli.
Ancor oggi, in Veneto come altrove, si stentano a riconoscere significative opere di mitigazione che mettano a frutto
le ampie conoscenze scientifiche di cui disponiamo per un migliore funzionamento degli ecosistemi acquatici.
I diversi interventi di riqualificazione ambientale descritti
in queste pagine e realizzati dal Consorzio di bonifica Acque
Risorgive, in un contesto dove ha preso il sopravvento una scriteriata cementificazione dei suoli, rappresentano una lodevole
controtendenza in una situazione di banalizzazione ambientale
che non ha precedenti storici.
Si tratta, come direbbe l’Enciclica, di una preziosa testimonianza delle opere concrete da cui è doveroso ripartire. Parliamo di opere e interventi forse non ancora sufficienti, ma
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certamente necessari per difendere gli ultimi residui di biodiversità nel territorio: baluardi ormai prossimi al collasso. La
scomparsa delle api, ad esempio, è un dato allarmante, cui va
posto rimedio.
Già Francesco d’Assisi “chiedeva che nel convento si lasciasse sempre una parte dell’orto non coltivata, perché vi crescessero le erbe selvatiche, in modo che quanti le avrebbero
ammirate potessero elevare il pensiero a Dio, autore di tanta
bellezza” (12). Oggi sappiamo con certezza scientifica che questa non è solo una visione poetica, bensì il cardine per la rigenerazione ecosistemica dell’ambiente “spremuto” in cui
viviamo.
Questa pubblicazione rivolta alle scuole, ai cittadini, ai decisori e ai pianificatori ha dunque un profondo valore etico,
oltre che educativo. Anzitutto viene dato il giusto valore alla
qualità dei corsi d’acqua e al ruolo fondamentale dei fiumi, riconoscendo in essi il fulcro di una serie di servizi ecosistemici
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insostituibili e “gratuiti”: servizi che forniscono materie prime
come risorse alimentari, fertilità dei suoli, ghiaia, argilla, aree
di ristoro e di svago, etc.
Migliorare l’acqua di un fiume significa operare per una tutela a scala ben più vasta, considerando tutto il suo bacino di
alimentazione e di deflusso, incluso il sistema delle acque sotterranee; significa far evolvere la nostra visione culturale e
progettuale verso un più profondo e autentico rispetto della
vita.
Il concetto di “riqualificazione fluviale” con le principali tecniche adottate (fasce tampone, fitodepurazione, etc.) viene qui
trattato per far comprendere come le attuali pratiche agricole
dovranno orientarsi in futuro verso forme più rispettose dell'ambiente, per garantire un maggiore livello di biodiversità
che si traduca in migliore salute umana.
Mantenere un ecosistema “vitale” in tutti i suoi meccanismi e con numerose forme di vita animali e varietà vegetali
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significa, in un contesto di elevata antropizzazione, creare un
numero più consistente di oasi naturalistiche e “depuratori
naturali” come quelli illustrati in queste pagine. Pianificare
oggi uno sviluppo “sostenibile”, che non sia solo di facciata,
significa dare una possibilità concreta di rigenerazione a tutti
gli ecosistemi, acquatici e non, nei loro diversi aspetti.
Un’applicazione sistematica e su scala nazionale delle tecniche realizzate dal Consorzio Acque Risorgive rappresenterebbe senz’altro un significativo avanzamento nella direzione
auspicata dalle normative europee (WFD 2000/60), oltre che
per diffondere maggiori consapevolezze e sensibilità verso una
“nuova cultura dell’acqua”, ambizioso e rivoluzionario obiettivo stabilito nello Statuto del Centro Internazionale Civiltà
dell’Acqua Onlus (1998).
Ciò che serve in un’epoca di profonda crisi e in cui “cresce
un’ecologia superficiale che consolida un certo senso di intorpidimento e di irresponsabilità”, come sottolineato dal Papa,
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sono “decisioni coraggiose”. Decisioni che implicano una “autentica rivoluzione culturale” per la quale “sono necessari i
talenti e il coinvolgimento di tutti” (114, 59).
La vera sfida, dunque, è che la diffusione di questo volume
anche in un settore agricolo e produttivo oggi concentrato solo
sui numeri, possa contribuire ad alimentare una vera “rivoluzione culturale”. Una rivoluzione in grado di far intravvedere,
ai più, la bellezza di quelle “erbe selvatiche” decantata da
Francesco d’Assisi.
Solo attraverso questo processo potranno generarsi nuovi
atteggiamenti e percezioni, tali da consentire nuove possibilità
di evoluzione culturale e di autentico sviluppo umano, ancor
prima che ecosistemico.
Eriberto Eulisse e Pippo Gianoni
CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTÀ DELL’ACQUA ONLUS

Prima Sezione

AREE VISITABILI

ZOOM
L’area è visitabile a piedi, lungo il
perimetro, ma non è possibile
completare il giro per ragioni di
sicurezza, legate alla presenza
dell’impianto idrovoro. L’ingresso si
trova a Mira in via Molinella, tra i due
ponti che attraversano il Rio Serraglio e
lo Scolo Tergolino, l’accesso è regolato
da una sbarra.
Lungo l’argine del Rio Serraglio, nelle
immediate vicinanze dell’Area umida
Comunetto, passano diversi percorsi
ciclopedonali, come il “Mirano - Stra”,
il “Mira Vecchia-Stra”, il “Fiesso
d’Artico-Mira”, il “Muson dei Sassi”,
il “Dolo-Martellago”.
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UTO 2

Area umida
Comunetto
Il territorio del Consorzio di bonifica Acque Risorgive,
come rappresentato in questa e nelle successive mappe,
è suddiviso in unità territoriali omogenee (UTO).
Esse sono sei e fanno riferimento alle principali aste fluviali:
1 Muson, 2 Pionca-Lusore, 3 Novissimo, 4 Marzenego, 5 Dese-Zero e 6 Sile.

I

l Consorzio ha realizzato il bacino di fitodepurazione Comunetto in un’area compresa tra lo Scolo Tergolino e il
Rio Serraglio, in Comune di Mira. La finalità del nuovo bacino
è quella di garantire un significativo allungamento dei tempi di
ritenzione delle acque, e creare così i presupposti per un abbattimento naturale delle concentrazioni dei nutrienti che
transitano nella rete dei canali di bonifica.
L’area di fitodepurazione ha una superficie di circa 5 ettari
ed è alimentata dallo Scolo Comunetto, attraverso una botte
a sifone che passa sotto al Rio Serraglio. In condizioni ordinarie il bacino scarica per gravità nello Scolo Tergolino
(senza bisogno di pompe) ma in caso di piena questa uscita

post

ante
viene chiusa, azionando una paratoia, ed entrano in funzione
le pompe della stazione di sollevamento, che recapitano le
acque nel Rio Serraglio. All’interno del bacino è presente un
alveo principale sinuoso che ha lo scopo di rallentare i deflussi, e che ha il fondo a una quota di 50 cm più bassa rispetto alla quota del collettore in ingresso, in modo da

All’interno delle penisole, lo sviluppo spontaneo delle specie
pioniere (come i pioppi e i salici) è stato accompagnato dall’impianto di specie che appartengono a formazioni più evolute, come la Farnia, il Carpino bianco, l’Acero Campestre, il
Frassino ossifillo. n

favorire la sedimentazione dei solidi sospesi e del
fosforo trasportato dai sedimenti stessi.
L’area è completata da zone golenali con vegetazione palustre
e da penisole più alte, per ospitare formazioni di alberi e arbusti. Anche le sponde perimetrali hanno una pendenza limitata e sono state interessate da impianti di filari arborei.
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All’interno dell’area umida sono
stati scavati percorsi sinuosi,
in modo da rallentare
il deflusso delle acque
e favorire i processi naturali
di fitodepurazione.

Il bacino è stato realizzato
su terreni che in precedenza
venivano coltivati e che oggi,
a conclusione dei lavori,
possono contribuire a ridurre
il rischio di allagamenti.
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In prossimità degli specchi d’acqua
si sta sviluppando una ricca
vegetazione arborea e arbustiva.

L’AIRONE GUARDABUOI
(Bubulcus ibis Linnaeus, 1758)

l’area
di fitodepurazione
ha una superficie
di circa 5 ettari

Si tratta di una specie che in passato
veniva avvistata raramente ma che in
Veneto, negli ultimi anni, può essere
considerata in espansione. L’airone
guardabuoi frequenta l’area umida
Comunetto e i campi arati circostanti,
dove lo si può osservare mentre segue i
trattori in cerca di insetti e piccoli
roditori. È una specie che si avvicina
senza paura a mandrie di cavalli e bovini,
con l’intento di catturare le prede rese
disponibili dal passaggio degli animali, o
per posarsi sul loro dorso e nutrirsi dei
parassiti della pelle. In questo modo il
bestiame beneficia della presenza degli
aironi anche per l’allarme che gli uccelli
danno in caso di pericolo (da qui il
nome). (Foto di Sandro Severi)

11

ZOOM
L’area umida fuori alveo, nel tratto tra
Borbiago e Oriago, è raggiungibile a
piedi dalla rotonda di Via Papa Giovanni
XXIII a Borbiago, percorrendo l’argine
dello Scolo Cesenego Nuovo (l’accesso
dalla rotonda non è agevole e non c’è
posto per parcheggiare l’auto).
È possibile accedere all’area anche da
Oriago, seguendo l’argine sinistro dello
Scolo Cesenego Vecchio, che si
raggiunge da Via Tevere, Via Livenza e
Via Verona (l’argine è in proprietà
privata ma è presente un sentiero a uso
pubblico che viene tollerato dai
proprietari). L’area umida in alveo
realizzata a sud di Borbiago è visitabile
a piedi, con ingresso sia dalla rotonda di
Via Monte Sommo (a est), che da Via
Boldani (a ovest). L’intero percorso è
lungo circa 1.5 km.
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Le due aree umide delle ex cave
Cuccobello, così come quelle lungo lo
Scolo Serraglietto e lo Scolo Volpin, non
sono visitabili perché raggiungibili solo
percorrendo proprietà private. Per
le aree non di libero accesso, il
Consorzio organizza a richiesta
visite guidate per scolaresche
e gruppi di adulti. Per avere
informazioni è possibile
scrivere all’indirizzo e-mail:
consorzio@acquerisorgive.it,
oppure telefonare alla sede del
Consorzio (tel. 041-5459111).

UTO 2

Bacini Scolo Comuna
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li interventi di riqualificazione ambientale dello Scolo
Comuna e dei suoi affluenti hanno interessato i corsi
d’acqua consortili per una lunghezza complessiva di 4 km, con
un incremento delle superfici disponibili per
l’espansione delle acque di circa 15 ettari.
Il progetto ha previsto la realizzazione di 3 aree umide fuori
alveo, vale a dire esterne al corso d’acqua e alimentate solo
da una parte della portata, ma anche lo scavo diffuso di aree
umide in alveo, realizzate attraverso l’allargamento della sezione del canale. Le aree umide fuori alveo sono: una all’estremità sud del Comune di Mirano, a est del canale Taglio
Nuovo, su terreni delle ex cave Cuccobello; una tra Borbiago

Le immagini si riferiscono
agli interventi di riqualificazione
ambientale eseguiti nell’area
delle ex cave Cuccobello
(a est del canale rettilineo
Taglio Nuovo) e nel tratto di valle
dello Scolo Comuna.
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e Oriago; e un’altra lungo lo Scolo Serraglietto, in prossimità
del centro abitato di Mira. Anche le aree umide realizzate in
alveo possono essere divise in tre zone: una subito a valle delle
ex cave di Cuccobello; una a Borbiago; e una alla confluenza
dello Scolo Volpin con lo Scolo Pionca. Gli interventi di maggiori dimensioni sono le due aree umide riferibili alle ex Cave
di argilla Cuccobello, che da sole occupano una superficie di
quasi 7 ettari. Di un certo interesse è anche il tratto di Scolo
Comuna a sud di Borbiago, riqualificato per una lunghezza di
oltre 1 km. Con il fine di potenziare i processi naturali di fitodepurazione delle acque, nelle aree umide Cuccobello sono
stati realizzati impianti di cannuccia di palude (Phragmites
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australis), che hanno dato vita ad ampi canneti monospecifici
frequentati da diverse specie di aironi. In tutti i periodi dell’anno si incontra spesso il Martin pescatore, mentre durante
i periodi delle migrazioni è stata osservata sia la Cicogna
bianca che l’Ibis sacro. n
Nella sequenza di immagini in alto,
si osserva una delle aree di intervento
sia prima dei lavori che al termine
della realizzazione della zona umida,
con una vista degli estesi canneti
che hanno colonizzato le golene.

Nei bacini delle
ex cave Cuccobello
si stanno affermando
diverse specie
di piante erbacee palustri,
in primo piano si notano
i cespi di carice.

gli interventi maggiori
su due aree umide
che occupano 7 ettari

LA CICOGNA BIANCA
(Ciconia ciconia Linnaeus, 1758)
Quasi tutti gli individui di Cicogna bianca
passano l’inverno in Africa, per poi
migrare verso l’Europa nel periodo
riproduttivo. La maggior parte delle
popolazioni di questa specie nidifica
nell’Europa centro orientale ma è
possibile trovarla anche nella Penisola
Iberica e in quella Balcanica.
In Italia la popolazione più consistente si
riproduce nella Pianura Padania
occidentale, nell’area delle coltivazioni
del riso. Il suo passaggio durante le
migrazioni può quindi essere osservato
sia in primavera (marzo-maggio) che in
autunno (agosto-ottobre). Durante la
migrazione primaverile del 2014 è stata
osservata una cicogna bianca utilizzare i
nuovi bacini dello Scolo Comuna come
area di sosta. (Foto Archivio del Consorzio)
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ZOOM
L’ingresso dell’Oasi LIPU Cave di Gaggio
Nord si trova alla fine di Via Matteotti, a
Gaggio di Marcon. L’Oasi è aperta al
pubblico tutti i sabati dalle 8.00 alle
12.00 e tutte le domeniche e festivi dalle
9.00 alle 18.00 (16.30 nei mesi invernali
– ora solare). Per i visitatori sono
disponibili binocoli, guide al
riconoscimento degli uccelli e una
guida illustrata ai percorsi dell'Oasi.
Per maggiori informazioni è possibile
contattare la LIPU Lega Italiana
Protezione Uccelli Onlus - Sezione
di Venezia (www.lipuvenezia.org /
e-mail: lipuvenezia@libero.it).

UTO 5

Cave di Gaggio nord

G

li interventi di riqualificazione ambientale del basso
corso del Fiume Zero, terminati nel 2003, hanno coinvolto anche l’area protetta delle Cave di Gaggio nord (una zona
umida che appartiene alla rete dei Siti Natura 2000 del Veneto,
come Sito di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione
Speciale). In particolare, all’interno delle Cave, a breve distanza dall’argine del Fiume Zero, il Consorzio ha realiz-

zato alcuni imboschimenti che hanno coperto una
superficie complessiva di 5 ettari. Gli impianti arborei
sono stati portati a termine con la messa a dimora di 4.900
piante. Nelle zone più umide, a ridosso del fiume, è stato utilizzato in prevalenza il Pioppo bianco, insieme a diverse specie
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di salice (salice da ceste, salice rosso e salice cenerino); mentre nelle aree retrostanti le specie arboree più utilizzate sono
state l’Olmo campestre, il Frassino ossifillo e la Farnia. A completamento degli interventi di imboschimento, sono stati inoltre
definiti criteri di manutenzione dell’argine che potessero favorire la presenza di specie arboree anche all’interno dell’alveo,
con particolare attenzione alle formazioni di Ontano nero. Oggi
una parte di questo giovane bosco è visitabile a piedi, grazie al
sentiero realizzato dai volontari della Sezione di Venezia della
Lega Italiana Protezione Uccelli (LIPU), che gestisce l’Oasi Cave
di Gaggio nord in convenzione con il Comune di Marcon.
La collaborazione tra la LIPU e il Consorzio ha permesso di

Gran parte degli imboschimenti
realizzati dal Consorzio ha interessato
l’estremità est delle cave.
Nella foto prima dei lavori si distingue
l’aratura dei terreni, quando questi
venivano ancora coltivati.
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Gli impianti arborei sono stati
realizzati con piantine forestali
su film plastico pacciamante.
Il film ha la funzione di trattenere
l’umidità e di limitare la concorrenza
delle altre specie, facilitando
lo sviluppo delle piante
e rendendo più semplici
le manutenzioni dei primi anni.
Le piante sono state messe a dimora
per file ondulate.
A tre anni dall’impianto, una volta
riscontrato il buono sviluppo
di tutte le specie, si è proceduto
alla rimozione dei teli pacciamanti.
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dotare una parte del Sentiero del Bosco di mascheramenti e
di punti di osservazione, accessibili anche a persone in carrozzina. L'Oasi è nel suo insieme un’area di particolare pregio
naturalistico ed è ben attrezzata per una fruizione sostenibile,
grazie alla presenza di sentieri pedonali, di pannelli illustrativi
e di diversi capanni per il birdwatching. n

L’ERBA VESCICA DELLE RISAIE
(Utricularia australis R.Br., 1810)

messa a dimora
di 4.900 piante

È una pianta acquatica carnivora che si
può osservare in alcuni degli stagni
dell’Oasi. I suoi fiori, di colore giallo
dorato, emergono dalla superficie
dell’acqua per poter essere impollinati,
mentre i fusti ramificati rimangono
sommersi. Le foglie sommerse portano
delle vescichette (otricoli, dal latino
utriculus: piccolo otre) di 1-3 mm, che
servono al galleggiamento della pianta
ma che funzionano anche come trappole
per piccoli animali acquatici. Gli otricoli
hanno infatti una valvola, che si apre in
presenza di una leggera pressione
facendo cadere la preda all’interno, e
che si richiude quando questa pressione
cessa, imprigionando l’animale.
(Foto di Michele Pegorer)
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ZOOM
L'entrata dell'Oasi Cave di Noale si
trova in Via Ongari, a ridosso della linea
ferroviaria Venezia-Trento. I giorni di
apertura sono: martedì e giovedì dalle
14.00 alle 20.00 – sabato e domenica
dalle 08.00 alle 20.00 (da Aprile a
Settembre); martedì e giovedì dalle
14.00 alle 18.00 – sabato e domenica
dalle 08.00 alle 18.00 (Ottobre e Marzo);
domenica dalle 09.00 alle 16.00 (da
Novembre a Febbraio). Per maggiori
informazioni è possibile contattare il
Comitato Oasi WWF Cave di Noale
(www.oasicavedinoale.it / e-mail:
cavedinoale@wwf.it).
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UTO 4

Cave di Noale

L

e cave di Noale sono un’area umida protetta, identificata come Sito di Importanza Comunitaria (SIC) e Zona
di Protezione Speciale (ZPS). Nel 2005 il Consorzio ha portato
a termine un intervento di riqualificazione ambientale per 20
ettari di cava, nella zona a ovest del Rio Draganziolo. Il progetto, che aveva tra i suoi obiettivi principali la fitodepurazione
delle acque e l’incremento della sicurezza idraulica del centro
abitato, ha trovato il supporto e la collaborazione del Comune
di Noale, che ha acquistato l’intera area. Al fine di poter mettere in collegamento il Rio Draganziolo con i bacini di cava, il
Consorzio ha realizzato due manufatti, uno per derivare parte
della portata all’interno delle cave, e uno per permettere di

svolge quindi diverse funzioni: può essere utilizzata per la fitodepurazione delle acque e come
bacino di espansione delle piene, in casi di rischio
elevato di esondazione, e al tempo stesso vede la
compresenza di habitat ormai rari e di notevole in-
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restituirla più a valle, allo stesso corso d’acqua. Ai margini del
grande canneto esistente, sono stati poi scavati due nuovi canali, con sponde poco pendenti e andamento a meandri, a favorire il passaggio e la distribuzione delle acque. Infine, nella
zona più a sud, in un’area precedentemente coltivata, è stato
realizzato un nuovo stagno di quasi 1 ettaro, con acque meno
profonde rispetto ai bacini principali. L’area delle cave

teresse scientifico e ricreativo.
La dismissione dell’attività estrattiva, avvenuta negli anni 70
del secolo scorso, e l’impegno dei movimenti spontanei di cittadini a tutela dell’area, ci permettono oggi di fruire di un’Oasi
del WWF (World Wide Fund For Nature), e di godere dell’osservazione in natura di diverse specie poco comuni, come la
Testuggine palustre europea, la Rana di Lataste, il Tritone crestato italiano; e tra gli uccelli il Tarabuso, il Tarabusino, l’Airone
rosso, specie quest’ultima in declino in tutta Europa e che qui
trova un luogo ideale per la nidificazione. n
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Ai margini del canneto
è stato scavato un nuovo
corso d’acqua a meandri,
per la distribuzione delle acque
all’interno delle cave.

I nuovi stagni e i nuovi corsi d’acqua
possono essere frequentati
sia dagli animali che vivono
nel canneto (es. l’Airone rosso)
che da quelli che vivono
nelle aree a bosco (es. la Rana di
Lataste e la Raganella).
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LA TESTUGGINE PALUSTRE
EUROPEA
(Emys orbicularis Linnaeus, 1758)

realizzato
un nuovo stagno
di quasi 1 ettaro

È una specie in difficoltà, per la
limitatezza e l’alterazione delle zone
umide di pianura, per il continuo
incremento delle reti stradali e per la
competizione con specie esotiche, che
vengono abbandonate in natura in modo
poco responsabile, come nel caso della
Testuggine palustre dalle orecchie rosse
(Trachemys scripta elegans Wied, 1839).
All’interno delle Cave di Noale, la specie
autoctona si riconosce perché si
presenta di colore scuro, con una
caratteristica punteggiatura giallastra. Si
tratta di animali longevi, che in natura
possono superare i 50 anni di età, e per i
quali si cita spesso il caso di un
esemplare vissuto per 120 anni, ospite di
un giardino botanico nel Sud della
Francia. (Foto di Sandro Severi)
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UTO 4

Cave Villetta di Salzano
(Oasi Lycaena)
ZOOM
L’ingresso dell’Oasi è in Via Leonardo da
Vinci a Salzano, poco prima dell’incrocio
con Via Villetta. L’area è visitabile
esclusivamente a piedi.
Per informazioni sulle aperture è
possibile contattare la Città metropolitana
di Venezia – Ufficio Parchi Boschi
Riserve (tel. 041.2501201 / e-mail:
reti.ecologiche@cittametropolitana.ve.it).
Video realizzato all’interno
dell’Oasi di Salzano dagli studenti
dell’ISS Levi-Ponti di Mirano durante
una campagna di monitoraggio della qualità
delle acque: leggi il QR code
per vederne un estratto.
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L

e cave senili di Villetta di Salzano, comprese tra il
fiume Marzenego e il Rio Roviego, si estendono per
poco meno di 65 ettari e sono un’area protetta, come Sito
d’Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale. La
zona, soggetta ad attività estrattiva di argilla fino alla metà
degli anni ’80, si è nel tempo coperta di vegetazione e oggi è
caratterizzata da un mosaico di ambienti complementari. All’interno delle ex cave, il Consorzio ha completato nel 2009
la realizzazione di un ecosistema filtro per la fitodepurazione
delle acque. A seguito della valutazione delle alternative di
progetto, si è preferito lasciare indisturbata sia l’area più a
est delle Cave, in virtù della presenza delle uniche zone

post

ante
umide rimaste dopo il progressivo imbonimento dei bacini,
che l’area più a ovest, caratterizzata da formazioni boschive
più evolute. Il progetto ha quindi interessato l’area centrale
delle cave (per una superficie di circa 20 ettari), una zona in
cui prevalevano le formazioni arboree pioniere, con abbondante presenza di specie invasive non autoctone, come la robinia. Nelle ex cave defluiscono oggi acque che

Le immagini prima e dopo i lavori
evidenziano come la presenza
degli specchi d’acqua
abbia reso più vario l’ambiente,
a vantaggio del valore paesaggistico
dell’area e della sua biodiversità.

provengono dal Fiume Marzenego e che impiegano quasi 6 giorni per attraversare l’area umida,
prima di immettersi nel Rio Roviego. In questo
modo, si possono sfruttare i processi naturali di fitodepurazione delle acque e si riducono gli eccessi di azoto e fosforo,
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sostanze che potrebbero arrivare a inquinare la Laguna di
Venezia.

Il lento transito delle acque avviene per gravità,
senza l’ausilio di pompe, grazie al gradiente
altimetrico tra le quote dei due corsi d’acqua. L’introduzione dell’acqua e gli scavi eseguiti a diverse profondità
hanno portato l’area a diventare una vasta zona umida, con
una graduale riduzione delle superfici boscate e un incremento degli specchi d’acqua, delle specie erbacee palustri e
della biodiversità complessiva, in un contesto in cui le formazioni arboree coprono quasi interamente i restanti 45 ettari. Da qualche anno le Cave Villetta sono anche conosciute
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come “Oasi Lycaena”, in riferimento alla presenza della Licena delle paludi, una farfalla molto rara, legata agli ambienti umidi di pianura. L’area delle cave è stata in gran parte
acquisita dalla Città metropolitana di Venezia (all’epoca Provincia di Venezia). n

I bacini di fitodepurazione
sono stati sagomati variando
le quote di fondo, così da creare
habitat diversi e ospitare
un maggiore numero di specie.

All’interno delle ex cave
il deflusso è molto lento,
tanto da rendere difficile
la percezione del movimento
delle acque.

LA LICENA DELLE PALUDI
(Lycaena dispar Haworth, 1803)
È una farfalla diurna, minacciata in tutta
Europa dalla progressiva scomparsa
delle zone umide. L’apertura alare non
supera i 4 cm e la femmina è più grande
del maschio. I due sessi sono differenti,
tanto da sembrare specie diverse (da qui
il nome specifico dispar): il maschio ha la
parte superiore delle ali di colore arancio
brillante, con sottili bordi neri e due
macchie scure sulle ali anteriori, mentre
la femmina ha colori meno vivaci e due
file di macchie verso i bordi. Le larve
della Licena delle paludi passano
l’inverno all’interno di foglie arrotolate,
mentre gli adulti possono essere
osservati in volo da maggio a settembre.
L’arco di vita di un adulto è di 20-35
giorni. (Foto di Stefano D’Alterio)

27

ZOOM
La golena di Trebaseleghe è
visibile sia dall’area comunale
attrezzata del Parco del Draganziolo,
con ingresso da Via Roma, che
dall’argine destro, con ingresso da
Strada Battaglia. A monte dell’area
golenale le due sponde sono collegate
da un ponte ciclopedonale.

La riqualificazione ambientale
dell’ansa del Rio Draganziolo è stata
completata da percorsi fruibili,
facilmente riconoscibili nella foto
post lavori della pagina a fianco.
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UTO 4

Golena Draganziolo
a Trebaseleghe

l Rio Draganziolo è un corso d’acqua di risorgiva che ha
origine nel Comune di Resana e che si sviluppa per circa
20 km, fino a confluire nel Fiume Marzenego, a est del Centro
abitato di Noale. Per alcuni tratti del suo corso il Draganziolo
mantiene ancora un discreto grado di naturalità, con un tracciato sinuoso e alcune anse ben sviluppate, ma le dimensione
dell’alveo e delle aree di pertinenza (le aree naturali allagabili)
sono state negli anni ridotte al minimo, a vantaggio delle sole
attività produttive. L’avere sottratto spazio all’acqua ha ridotto
gli ambienti naturali e ha incrementato il rischio di allagamento delle aree urbane e dei terreni agricoli. L’intervento che
il Consorzio ha concluso nel 2010 ha quindi voluto avere anche

a realizzare una vasta area golenale a ridosso del
centro abitato di Trebaseleghe, per una superficie
di circa 1 ettaro, in corrispondenza di alcune anse
naturali. In caso di piena, l’abbassamento del piano cam-
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ante
un fine dimostrativo, evidenziando come i problemi della qualità dell’ambiente e dei cambiamenti climatici possano essere
affrontati attraverso una sorta di “restituzione” di suolo e di
habitat al corso d’acqua, in modo da assecondarne la libera
evoluzione. Il Progetto di riqualificazione ha portato

gravità favorisce i processi naturali di fitodepurazione delle
acque. A completamento dell’intervento di recupero naturalistico, sono state messe a dimora specie erbacee palustri (elofite) e specie arboree e arbustive, che hanno dato vita a un
bosco igrofilo di Ontano nero, Pioppo bianco e salici (Salice
bianco, Salice cenerino, Salice da ceste), con bordure di carici
e Cannuccia di palude. n

pagna e la creazione di un’area di espansione offre oggi la
possibilità alle acque del Draganziolo di divagare nella golena,
mentre in condizioni ordinarie un sistema di subirrigazione a
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L’ampliamento dell’alveo,
con la creazione della golena
(foto a sinistra), ha permesso di
applicare interventi di manutenzione
mirati, con lo scopo di garantire
il deflusso delle acque lasciando
alla libera evoluzione la gran parte
della vegetazione presente.

messa a dimora
di specie erbacee
palustri
nel nuovo alveo

LA SPLENDENTE COMUNE
(Calopteryx splendens Harris, 1780)
Il maschio di questa libellula è di colore
blu metallico e presenta un’ampia fascia
blu scuro sull’ala, la femmina ha invece
una colorazione uniforme verde
metallico. Le larve impiegano due anni a
svilupparsi e vivono in acque correnti o
debolmente correnti, ma non troppo
fredde, mentre gli adulti si possono
osservare in volo da fine aprile a
settembre inoltrato, soprattutto lungo
rive ricche di vegetazione acquatica. La
Splendente comune è una specie
europea, con limite settentrionale in
Inghilterra e Finlandia, e limite
meridionale nel sud Italia. Durante la
bella stagione la si trova facilmente ai
margini della nuova golena del Rio
Draganziolo.
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ZOOM
Le golene sono visitabili seguendo la
pista ciclo-pedonale sterrata che
percorre l’argine sinistro del fiume Zero
(“Percorso della Memoria”).
La pista ha inizio a Quarto d’Altino
all’ingresso dell’Impianto idrovoro
Carmason, al termine di Via Claudia
Augusta, e si sviluppa sulla sommità
dell’argine fino alla confluenza con il
Fiume Dese. Da qui si scende e si
prosegue sotto gli argini del Fiume
Dese e del canale Santa Maria, per
arrivare ad Altino dopo circa 5 km.
È possibile compiere un itinerario
circolare proseguendo per Trepalade,
lungo la strada asfaltata che costeggia
il canale Siloncello, e seguendo l’Alzaia
del Fiume Sile fino a Quarto d’Altino.
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UTO 5

Golene salmastre
del fiume Zero

e golene del Fiume Zero fanno parte di un più ampio
progetto di riqualificazione ambientale che ha interessato gli ultimi 10 chilometri del corso d’acqua, dal centro abitato di Marcon fino alla confluenza con il Fiume Dese. I lavori
sono durati quattro anni, dal 2000 al 2003, e hanno comportato notevoli allargamenti della sezione del fiume. Il progetto
del Consorzio aveva tra i suoi obiettivi primari l’incremento
della biodiversità all’interno dell’alveo, con il fine di favorire i
processi naturali di fitodepurazione delle acque, ma l’intervento ha anche permesso di ridare spazio al fiume e di ridurre
i rischi di esondazione. A partire dall’Impianto idrovoro Carmason, le golene sono state realizzate in modo diffuso per

post

durante
Nella foto post lavori,
il percorso ciclopedonale
mette in evidenza di quanto
sia stato arretrato
l’argine del Fiume Zero.

circa 3 km, con allargamenti di dimensioni e quote diverse.
Al piede dell’argine sono state lasciate banchine continue,
larghe da 1 a 3 metri, per aumentare la presenza delle specie
erbacee palustri tipiche di questi ambienti, e in particolare
dei canneti di Cannuccia di palude (Phragmites australis). A
quote più elevate sono invece state sagomate golene di

maggiori dimensioni, larghe fino a 35 metri, per
poter ospitare all’interno dell’alveo anche specie
arboree e arbustive. Tra le specie che sono state maggiormente utilizzate ci sono: il Pioppo bianco, l’Olmo campestre, il Frassino ossifillo, l’Ontano nero, il Biancospino. Oggi i
canneti ospitano una ricca avifauna, non sempre di facile
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Le nuove banchine hanno portato
ad avere un ambiente più vario
all’interno dell’alveo,
offrendo la possibilità
di ospitare sia i canneti
che la vegetazione arborea.
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osservazione, mentre lungo il percorso è più frequente
l’incontro con specie meno elusive, come l’Airone cenerino,
l’Airone bianco maggiore, la Garzetta, il Germano reale, il
Cormorano, il Gheppio. n

IL GHEPPIO
(Falco tinnunculus Linnaeus, 1758)

realizzate golene
per circa 3 km

È un piccolo uccello rapace che spesso
perlustra in volo i coltivi lungo il fiume
Zero. Non è raro poterlo osservare
mentre rimane in aria perfettamente
fermo, con la coda aperta a ventaglio, nel
tipico volo detto “spirito santo”, un volo
stazionario utilizzato per individuare le
prede sul terreno.
Per la nidificazione il Gheppio può
approfittare dei nidi abbandonati di
Gazze e Cornacchie, sia sugli alberi che
su edifici e tralicci delle linee elettriche.
Rilievi risalenti alla metà del 1800 e
all’inizio del secolo scorso ne
segnalavano la nidificazione all’interno
dei campanili del centro storico di
Venezia. (Foto di Bruno Boz)
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ZOOM
Per visitare la Palude di Onara è
necessario contattare preventivamente
il Comitato del Parco Palude di Onara Via Roma 56, 35019 Tombolo.
(www.parcopaludeonara.it / e-mail:
info@parcopaludeonara.it).
L’area è attrezzata con passerelle di
legno, tabelle informative e punti di
osservazione. Tutti i fiori della Palude di
Onara sono protetti e ne è vietata la
raccolta.
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UTO 1

Palude di Onara

L

a Palude di Onara si trova a sud di Cittadella, in Comune di Tombolo. Si tratta di un’area di grande interesse botanico, caratterizzata dalla presenza di alcune specie
erbacee che solitamente crescono ad altitudini maggiori; specie arrivate durante le glaciazioni e che si possono ancora trovare nella Palude, grazie ai microambienti creati dalle acque
fredde di risorgiva. Un’altra importante rilevanza botanica è
data dalla presenza di diverse specie di orchidee (es. l’Elleborine - Epipactis palustris, l’Orchidea di palude – Anacamptis
palustris, la Listera maggiore – Listera ovata, la Viticcini estivi
– Spiranthes aestivalis). La Palude, insieme al corso d’acqua
S. Girolamo, è protetta come Sito di Importanza Comunitaria

(SIC) per una superficie di 148 ettari, 133 dei quali sono anche
Zona di Protezione Speciale (ZPS) per la salvaguardia dell’avifauna. La zona paludosa è attraversata dal Fiume Tergola e
trae origine dall’affioramento di una falda freatica collegata al
Fiume Brenta, una connessione che rende gli interventi di
escavazione del fiume pericolosi per la conservazione della palude stessa. Questa zona umida è l’unica ancora esi-

stente di una serie di ampie zone torbose che un
tempo occupavano la parte settentrionale della
provincia di Padova, come messo in evidenza anche dalla

Le aree naturali di espansione
dei corsi d’acqua sono andate quasi
completamente perdute, a favore
delle attività produttive.
Anche l’area protetta della Palude
di Onara (evidenziata in rosso)
è in buona parte occupata
da coltivazioni agricole.

carta militare di Anton von Zach (1798–1805).
Attualmente l’area protetta è inserita in un territorio fortemente

37

antropizzato (alterato dalle trasformazioni messe in atto a servizio dei soli interessi umani) ed è interrotta sia dalla linea ferroviaria Padova – Bassano sia dalla Strada Provinciale 67. La
parte di più stretto interesse naturalistico è ormai ridotta a
meno di 30 ettari, di cui circa la metà di proprietà del Comune
di Tombolo. Alcune delle specie presenti nella Palude, come la
Rana di Lataste e la Raganella, necessitano della compresenza
di ambienti umidi e di zone a vegetazione arborea, e sono
spesso considerate le prime rappresentanti di queste aree naturali ormai rare. n
Fonti:
Buffa G., Lasen C., 2010 - Atlante dei Siti Natura 2000 del Veneto. Regione
Veneto – Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi
www.parcopaludeonara.it
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All’interno della Palude di Onara
sono presenti diversi ambienti,
sia con acque stagnanti
che con acque correnti,
e diversi tipi di vegetazione arborea,
tra cui spiccano le formazioni
a Ontano nero (Alnus glutinosa)
(foto in alto della pagina precedente).

LA RAGANELLA ITALIANA
(Hyla intermedia Boulenger, 1882)

la palude protetta
si estende
per 148 ettari

Vive solo in Italia e in aree ristrette di
Svizzera e Slovenia; dove preferisce
ambienti ricchi di vegetazione acquatica,
poco disturbarti dall’uomo e con acqua di
una buona qualità.
Questa specie ha una grande facilità di
spostamento (anche 4 km in 3 giorni) e
una buona abilità nel colonizzare nuovi
siti, riuscendo a utilizzare corridoi
ecologici minimi, che sarebbero di difficile
percorrenza per specie più esigenti. Con
il fine di diffondere meglio il proprio canto
(i maschi cantano da aprile a inizio
autunno, sia nel periodo riproduttivo che
con finalità territoriali), la Raganella può
salire sulla chioma degli alberi anche fino
a 20 m di altezza, grazie ai dischi adesivi
delle proprie dita. Tuttavia è più facile
trovarla sotto i 3m. (Foto di Bruno Boz)
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ZOOM
Gli argini dello Scolo Pionca compresi
tra Via Roncoduro, a est di Cazzago di
Pianiga, e Via Argine Destro Canale
Taglio, al confine nord del Comune di
Mira, non sono accessibili perché in
parte sono in proprietà privata.
Gli argini a monte di Via Roncoduro
sono invece a libero accesso, fino alle
prime abitazioni, dove per evitare di
transitare in proprietà private è
necessario tornare indietro (questo
tratto è lungo circa 1 km).

UTO 2

Scolo Pionca

G

li interventi di riqualificazione ambientale
dello Scolo Pionca hanno interessato il canale per una lunghezza complessiva di 2.800 m, nei
Comuni di Pianiga, Mira e Mirano. Il corso d’acqua
è arginato ed è stato allargato in modo continuo nel
tratto che va da Via Provinciale nord, a Cazzago di
Pianiga, fino a Via Miranese, al confine tra i Comuni
di Mirano e Mira.

Gli ampliamenti dell’alveo sono stati consistenti, in alcuni punti il canale era
largo una decina di metri da ciglio a
ciglio, mentre al termine dei lavori le
40

di corrente più profondo, per la portata di magra, e diversi
rami morti che potessero rappresentare delle zone di rifugio
e di alimentazione, sia per i pesci che per gli uccelli. Le zone
golenali a pelo d’acqua sono state in parte lasciate alla libera
colonizzazione della vegetazione spontanea, e in parte hanno
visto la messa a dimora diffusa di piantine di Cannuccia di palude (Phragmites australis), con lo scopo di dare vita ad ampi
canneti che promuovessero la fitodepurazione delle acque.
Altre golene, realizzate a quote più elevate, sono oggi interessate dallo sviluppo spontaneo di diverse specie arboree, quali
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sezioni hanno raggiunto anche i 70 metri di larghezza. All’interno degli argini è stato realizzato un canale

il Salice bianco, il Salice cenerino e l’Ontano nero. Un ulteriore
contributo all’incremento della biodiversità potrà essere dato
nel tempo anche dal filare continuo di alberi che è stato realizzato al piede dell’argine destro del corso d’acqua. Per
quanto lo Scolo Pionca sia ancora vittima di pesanti inquinamenti da rifiuti solidi urbani, i miglioramenti ambientali in
corso sono evidenti e si manifestano attraverso la varietà di
specie palustri che crescono all’interno dell’alveo. Tra queste
spiccano le macchie di foglie galleggianti della Ninfea gialla
(Nuphar lutea), che risultano ancora più evidenti durante il
periodo della fioritura. n
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Una delle anse dello Scolo Pionca
che è stata allargata durante
i lavori di riqualificazione
ambientale. In primo piano
un popolamento di Ninfea gialla.

Gli ampliamenti di grandi
dimensioni hanno dato spazio
allo sviluppo dei canneti
all’interno dell’alveo,
favorendo i processi naturali
di fitodepurazione delle acque.
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LA NINFEA GIALLA
(Nuphar lutea (L.) Sm., 1809)

riqualificati
2.800 metri di canali

È una specie che vive in ambienti
con acqua stagnante o a lento deflusso,
è radicata al fondo e possiede fusti carnosi
lunghi fino a 3 metri. Alcune foglie restano
sommerse, mentre quelle più grandi,
larghe fino a 30-40 centimetri,
galleggiano sulla superficie dell'acqua.
Nessuna pianta acquatica presente
in Italia ha foglie grandi quanto quelle
della Ninfea gialla. La fioritura avviene
in genere da maggio ad agosto, i fiori sono
molto più piccoli e meno appariscenti
rispetto a quelli della Ninfea bianca,
ma emergono dalla superficie dell’acqua
anche di parecchi centimetri e hanno
un profumo molto intenso. È una pianta
che svolge un ruolo ecologico importante,
perché nei suoi popolamenti possono
trovare ospitalità diverse altre specie,
sia animali che vegetali.
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ZOOM
La Zona Tampone arborea è accessibile
a piedi dall’argine sinistro del Fiume
Zero, con ingresso da Via Grigoletto e
Pasqualato (la via che collega Marcon a
Bonisiolo). All’interno dell’area sono
segnalati 2 sentieri: il Sentiero
dell’Acqua, che costeggia il Fiume Zero
per 1,2 km, e il Sentiero del Bosco, che
percorre il perimetro della Zona
Tampone per 3,3 km. Per visite di
gruppo, durante la settimana, va
contattata l’Azienda Pilota e
Dimostrativa Diana (tel. 041.4566055).

UTO 5

Sito Nicolas

I

l Sito Nicolas si trova all’interno di una Zona Tampone
arborea di 30 ettari, realizzata presso l'Azienda Diana
di Veneto Agricoltura, in Comune di Mogliano Veneto. Per

Zona Tampone arborea si intende, in questo caso,
un bosco che viene irrigato con acqua del Fiume
Zero e che ha la capacità di ridurre i carichi inquinanti di azoto, quando questi transitano in corrispondenza degli apparati radicali delle piante.
L’area boscata è nata dalla collaborazione tra il Consorzio e
Veneto Agricoltura, che ha progettato diversi moduli di impianto con valenza dimostrativa, in modo da proporre associazioni di specie che potessero soddisfare sia esigenze
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produttive (produzione di legname di pregio o di biomassa legnosa a scopi energetici), che esigenze più naturalistiche.
L’impianto di irrigazione è composto da 5 pompe e da una
trentina di scoline di distribuzione dell’acqua, scavate in corrispondenza del colmo degli appezzamenti, così da indurre
un deflusso sotterraneo e permettere all’azoto di essere assorbito dalle piante, o in alternativa di essere trasformato dai
batteri del suolo (batteri denitrificanti). La Zona Tampone arborea è dotata di una stazione di monitoraggio della qualità
delle acque, realizzata dal Consorzio per poter valutare l’efficacia della fitodepurazione e ricavare indicazioni utili alla corretta gestione dell’intero sistema. Il sito di monitoraggio deve

il suo nome al fatto che il disegno sperimentale di questa area
di studio ha ricalcato quello adottato da tutti gli Istituti coinvolti
nel Progetto di Ricerca Europeo NICOLAS 1997-2000 (acronimo di “Nitrogen Control by Landscape Structures in Agricultural Environment” – Il controllo dell’azoto attraverso
elementi del paesaggio in ambiente agricolo). I rilievi faunistici
svolti nel 2012, a 13 anni di distanza dai primi impianti arborei,
hanno dimostrato come la Zona Tampone abbia acquisito nel
tempo anche un valore naturalistico, con la presenza di alcune
specie di anfibi di particolare pregio, come il Tritone crestato
italiano e la Rana di Lataste. n
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Nella sequenza di 4 foto,
qui in alto e nella pagina seguente,
si osserva l’area del Sito Nicolas
prima dei lavori, lo scavo
delle scoline di irrigazione
e lo sviluppo nel tempo delle Fasce
Tampone arboree.
Nella foto a destra, il Fiume Zero
dopo gli interventi di riqualificazione,
nel tratto in prossimità
del Sito Nicolas.
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In questo spazio possiamo
prevedere una breve descrizione
dell’immagine di fondo

IL TRITONE CRESTATO ITALIANO
(Triturus carnifex Laurenti, 1768)

il Sito Nicolas
si trova all’interno
di una Zona Tampone
arborea di 30 ettari

È una specie in declino, i cui habitat di
riproduzione (acque ferme, prive di pesci,
con abbondanza di vegetazione acquatica
e di detriti di fondo per deporre le uova)
vengono alterati o distrutti principalmente
dalle attività umane, con conseguenti
fenomeni di estinzione locale. Nel periodo
riproduttivo i maschi hanno una cresta
vertebrale dentellata, alta anche più di un
centimetro, e una banda bianca ai lati
della coda; mentre le femmine sono più
grandi (fino a 18 cm) ma senza cresta e
con una striscia vertebrale gialla sempre
presente. La vita acquatica dura circa 4
mesi (primavera/estate) e come nella fase
terrestre gli adulti sono attivi in
prevalenza di notte. Le larve di Tritone
sono abili predatrici delle larve di zanzara.
Se l’inverno è rigido questa specie può
cadere in letargo. (Foto di Bruno Boz)
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ZOOM
La Zona umida Bosco di Franca è
raggiungibile da Via Forte Cosenz, a
Favaro Veneto. Il Bosco è servito da
percorsi ciclopedonali e attraversato da
un’Ippovia di 3.3 km (il tracciato è
compreso nell’Ippovia Mestre-Jesolo).
La lunghezza complessiva dei percorsi
ciclopedonali che attraversano i boschi
di Favaro è di 9.8 km, quella
complessiva dell’Ippovia è di 5.2 km.
Per maggiori informazioni è possibile
contattare l’Istituzione Bosco e Grandi
Parchi – Comune di Venezia – Tel.041
5352224 – e-mail:
bosco.grandiparchi@comune.venezia.it.

UTO 5

Zona umida
Bosco di Franca

I

l Bosco di Mestre è il programma di riforestazione del
Comune di Venezia che ad oggi ha portato ad avere 230
ettari di bosco planiziale, in stretta connessione con il tessuto
urbano della terraferma veneziana. Il Bosco di Franca si inserisce in questo contesto di interventi e, insieme ai Boschi
Ottolenghi, Zaher e Cucchiarina, forma un’importante area
verde aperta alla fruizione, a nord del centro abitato di Favaro
Veneto. Questo bosco è stato realizzato tra il 2003 e il 2006,
su una superficie di 22 ettari, e nel 2012 è stato completato
con lo scavo di una nuova zona umida. Il Comune di

Venezia, attraverso l’Istituzione Bosco e Grandi
Parchi e su progetto del Consorzio di Bonifica
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interessato una superficie di 2.5 ettari e hanno sostituito la
canaletta irrigua in calcestruzzo del Collettore Acque Alte
Cattal, portando la sezione dai 2.5 metri di larghezza della canaletta ai quasi 90 metri di larghezza del punto più ampio del
bacino ovest. La nuova zona umida, alimentata da acque derivate dal Fiume Dese e dal Collettore C.U.A.I., presenta una
quota di fondo che è di circa 2 metri inferiore al piano campagna, con una buca di sedimentazione più fonda di ulteriori

post

ante
Acque Risorgive, ha realizzato due specchi d’acqua
contigui, in grado di soddisfare diverse esigenze:
fitodepurazione delle acque, biodiversità, valenza
paesaggistica, sicurezza idraulica. I due bacini hanno

1.5 metri. Tutta la sponda sud è stata sagomata con pendenze
limitate, in modo da avere condizioni diverse di umidità e
poter ospitare un numero elevato di specie (sia erbacee che
arboree). La colonizzazione di questa sponda da parte della
vegetazione spontanea è stata accompagnata da interventi di
impianto di specie erbacee palustri, realizzati dal Comune di
Venezia, con l’utilizzo di diverse specie di carice e di alcune
specie rare, come la Lisca di Laxmann (Typha laxmannii). Il
Bosco di Franca è dedicato agli studenti del Liceo National di
Buenos Aires, desaparecidos durante la dittatura militare argentina degli anni settanta: Franca Jarach, uccisa a diciotto
anni, li rappresenta tutti. n
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I bacini sono stati scavati
con diverse profondità e i livelli
dell’acqua possono essere regolati
dalla paratoia posta all’inizio
di Via Forte Cosenz.

Attorno e nelle immediate
vicinanze delle nuove aree umide,
il Comune di Venezia
ha realizzato una rete di percorsi
che rendono piacevole
e interessante la fruizione.
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La compresenza del bosco
e delle zone umide
valorizza gli ambienti naturali.

LA LISCA DI LAXMANN
(Typha laxmannii Lepechin)

i due bacini
interessano
una superficie
di 2,5 ettari

Si presenta di dimensioni più ridotte
rispetto alle specie comuni del genere
Typha (è alta al massimo 120–130 cm);
ma come le altre specie è caratterizzata da
una tipica infiorescenza a forma di mazza,
la cui parte apicale (più stretta) è formata
dai fiori maschili, mentre la parte basale
(più grossa, di forma cilindrica e di colore
bruno) è formata da fiori femminili.
Questa specie cresce sulle sponde di
stagni e paludi, dal livello del mare fino a
300 metri di altitudine, ed è considerata
una specie rara e a diffusione locale.
Tracce di radice di Typha sono state
ritrovate in macine preistoriche per farine
alimentari, risalenti a 30.000 anni fa.
La specie è dedicata a Erik Laxmann
(1737-1796), sacerdote, naturalista ed
esploratore delle regioni siberiane, nato in
Finlandia da famiglia svedese.
(Foto Archivio del Consorzio)
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ZOOM
Le Zone umide Bosco Ottolenghi sono
raggiungibili da Via Forte Cosenz a
Favaro Veneto. Il Bosco è servito sia da
percorsi ciclopedonali che da percorsi
esclusivamente pedonali, ed è
attraversato da un’Ippovia di 3.3 km (il
tracciato è compreso nell’Ippovia
Mestre-Jesolo). La lunghezza
complessiva dei percorsi ciclopedonali
che attraversano i boschi di Favaro è di
9.8 km, quella dell’Ippovia è di 5.2 km.
Per informazioni: Istituzione Bosco e
Grandi Parchi – Comune di Venezia –
Tel. 041 5352224 (e-mail:
bosco.grandiparchi@comune.venezia.it).

UTO 5

Zona umida
Bosco Ottolenghi

I

l Bosco Ottolenghi è uno dei boschi che il Comune di Venezia ha realizzato a nord del centro abitato di Favaro
Veneto, nell’ambito degli interventi del Bosco di Mestre. Le
piante sono state messe a dimora nel 1998 e costituiscono il
primo nucleo di 30 ettari dell’attuale area verde, che comprende anche il Bosco Cucchiarina, il Bosco di Franca e il
Bosco Zaher. Le due nuove zone umide, realizzate dal Comune
di Venezia nel 2012, sono state progettate dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive e si sviluppano lungo il Collettore Acque
Alte Cattal (a nord di Via Forte Cosenz) e lungo il Collettore
Cucchiarina Nuova (nella parte sud del Bosco Ottolenghi). Nel

caso del Collettore Acque Alte Cattal, trattandosi
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L’intervento ha interessato un tratto di collettore di 400 metri,
in continuità con i bacini che sono stati realizzati più a valle,
all’interno del Bosco di Franca. La nuova sezione è caratterizzata da larghezze variabili, che arrivano fino a 15 metri, con
un andamento sinuoso e banchine allagabili che occupano la
sponda destra del collettore. La presenza delle banchine ha
permesso di avere all’interno dell’alveo una folta vegetazione
palustre, che oggi viene lasciata alla libera evoluzione e che

post

ante
di una canaletta irrigua che risale agli anni ’60 del
secolo scorso, la demolizione e la rimozione dei
rivestimenti in calcestruzzo ha portato a una maggiore connessione tra gli ambienti umidi e il bosco.

Dopo l’eliminazione del cemento,
il Collettore Acque Alte Cattal
si è inserito nel contesto del bosco
con un maggiore valore paesaggistico
e naturalistico.
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contribuisce alla depurazione naturale delle acque. La sponda
sinistra è invece stata scelta come via preferenziale per i mezzi
del Consorzio, in modo da poter lasciare indisturbata l’altra
sponda, e allo stesso tempo poter eseguire gli interventi minimi
di manutenzione del canale di corrente. Con criteri analoghi si
è intervenuti anche lungo il Collettore Cucchiarina Nuova, un
canale in terra che può derivare acqua dal Canale Scolmatore
del Fiume Marzenego. Nell’area è stata segnalata la presenza
di diversi anfibi rari, come il Tritone crestato italiano (Triturus
carnifex), il Tritone punteggiato (Lissotriton vulgaris) e la Rana
di Lataste (Rana latastei). Il Bosco è dedicato alla memoria di
Adolfo Ottolenghi, “uomo di dialogo e di cultura”, Rabbino Capo
di Venezia per venticinque anni (1919-1944), deportato e ucciso
ad Auschwitz. n
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Nelle immagini a sinistra,
la sequenza dei lavori
di riqualificazione ambientale
che hanno portato
la canaletta irrigua a diventare
un ambiente vitale
all’interno del bosco.

LA RANA DI LATASTE
(Rana latastei Boulenger, 1879)

l’intervento
ha interessato
un tratto di collettore
di 400 metri

È una specie endemica, che si trova solo
nella Pianura Padana, in Canton Ticino e in
alcuni siti di Slovenia e Croazia. Il suo
habitat originario è dato dai querceti di
pianura, con prevalenza di Farnia e
Carpino bianco, un ambiente che in Italia è
pressoché scomparso. Si riproduce in
acqua ma ha bisogno delle aree boscate,
anche relitte, per poter svernare (da
novembre a febbraio), ibernandosi nel
terreno anche a 1 km dall'acqua. Può
essere confusa con la più comune Rana
agile (Rana dalmatina). Uno dei caratteri
che aiuta a distinguere le due specie è
rappresentato dalla striscia bianca che si
ferma sotto l’occhio, nella Rana di Lataste,
e che prosegue fino alla narice nella Rana
agile. È una specie poco longeva, che vive
al massimo tre o quattro anni. Il suo nome
fa riferimento al naturalista francese
Fernand Lataste (1847–1934). (Foto di
Michele Pegorer).
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Seconda Sezione

ALTRE AREE
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ZOOM
I percorsi lungo i canali riqualificati
sono in proprietà privata e l’accesso
non è libero. Il Consorzio organizza a
richiesta visite guidate per scolaresche
e gruppi di adulti. Per avere
informazioni è possibile scrivere
all’indirizzo e-mail:
consorzio@acquerisorgive.it, oppure
telefonare alla sede del Consorzio
(tel. 041-5459111).
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UTO 5

Affluenti del medio
corso del fiume Dese

l Consorzio ha completato nel 2008 un intervento di vasta
scala per la riqualificazione degli affluenti del medio
corso del fiume Dese, un progetto che ha coinvolto diversi collettori (Rio Sant’Ambrogio, Piovega di Levada, Piovega dei tre
Comuni, Rio San Martino, Piovega di Scandolara, Scolo Gallesello, Scolo Desolino), per un’estesa complessiva di 14 km.
L’intervento mirava a incrementare la capacità di fitodepurazione dei corsi d’acqua, al fine di ridurre le quantità di nutrienti
(azoto e fosforo) sversati nella Laguna di Venezia; ma per alcune aree dei territori dei Comuni di Zero Branco, Scorzè e
Trebaseleghe l’allargamento dei canali ha portato anche a una
riduzione dei rischi di allagamento. Il progetto ha previsto

sono intercettare i carichi di fertilizzanti in eccesso, prima
che questi arrivino a inquinare i corsi d’acqua. Oltre a svolgere una funzione depurativa, la presenza delle fasce tampone arboree ha dato vita a corridoi ecologici che stanno
acquisendo nel tempo un valore naturalistico sempre più elevato. L’allargamento delle sezioni dei canali, con la creazione
di stagni e golene, ha poi permesso di aumentare in modo
diffuso la presenza della vegetazione all’interno degli alvei.
Sono stati quindi realizzati canali di bonifica più complessi e
più interessanti, grazie alla maggiore varietà di ambienti pre-

post

ante
la messa a dimora di 5.300 metri lineari di fasce
tampone arboree, vale a dire di filari di piante che pos-

senti. Un nuovo contesto che ha impegnato il Consorzio nello
studio e nell’applicazione di piani di manutenzione specifici,
che potessero garantire il regolare deflusso delle acque ma
che al contempo preservassero la maggior parte delle formazioni vegetali presenti. n
Le anse che erano ancora presenti
(foto prima dei lavori)
sono state restituite al corso d’acqua
come aree allagabili a bosco, a vantaggio
sia della qualità dell’ambiente
che della sicurezza idraulica.
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Nelle immagini a sinistra,
due sequenze dei lavori
di allargamento dei canali,
con lo scavo delle nuove zone umide
e lo sviluppo della vegetazione
nel tempo.

le fasce tampone
svolgono una
funzione depurativa

L’APE EUROPEA
(Apis mellifera Linnaeus, 1758)
Le api possono essere considerate degli
indicatori biologici della qualità
dell’ambiente. Questa loro funzione si
esprime attraverso due segnali: l'alta
mortalità, nel caso di presenza di
pesticidi, e i residui riscontrabili nei loro
corpi o nei prodotti dell'alveare, nel caso
di presenza di antiparassitari o di altri
inquinanti come i metalli pesanti.
L’ape rappresenta quindi un legame
simbolico tra il tema della qualità
dell’ambiente e l’incremento della
biodiversità all’interno dei canali di
bonifica. Per questa ragione, in
prossimità degli stagni sono presenti
alcuni apiari dell’APAT Apicoltori in
Veneto, Associazione con cui il Consorzio
ha stipulato una Convenzione a fini
didattici e ambientali. (Foto di Bepi Caon)
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ZOOM
I percorsi lungo i canali riqualificati
sono in proprietà privata e l’accesso
non è libero. Il Consorzio organizza a
richiesta visite guidate per scolaresche
e gruppi di adulti. Per avere
informazioni è possibile scrivere
all’indirizzo e-mail:
consorzio@acquerisorgive.it, oppure
telefonare alla sede del Consorzio
(tel. 041-5459111).

UTO 4

Collettore di Favaro
e Fossa Pagana

N

el 2005 il Consorzio ha portato a termine diversi interventi di riqualificazione ambientale lungo i canali
di bonifica e di irrigazione a est del centro abitato di Favaro
Veneto. Il Progetto complessivo aveva l’obiettivo di ridurre gli
apporti di azoto e fosforo alla Laguna di Venezia, attraverso
una maggiore presenza di vegetazione all’interno dei canali
e offrendo una maggiore superficie di contatto tra le acque
di deflusso e le piante. Alcuni canali si presentavano

con sponde e fondo rivestiti in calcestruzzo, questo
ha reso più evidenti i miglioramenti ambientali e
paesaggistici che si sono ottenuti con la rimozione
delle canalette e l’allargamento delle sezioni. Gli
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durante

post
Le aree allagabili
della Fossa Pagana
sono state scavate
in modo da avere stagni
più profondi (facilmente riconoscibili
nelle foto in alto), zone paludose
a canneto e aree più asciutte
per la vegetazione arborea.
Nella foto a sinistra,
il Collettore di Favaro nel 2015,
lungo il tratto interessato dai lavori
descritti nella sequenza di immagini
di pag. 64.
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interventi che da un punto di vista ambientale hanno avuto
una maggiore rilevanza sono stati realizzati lungo il Collettore
di Favaro e lungo la Fossa Pagana. La canaletta di rivestimento della Fossa Pagana era larga alla sommità poco più di
3 m ed è stata completamente demolita, per un tratto di lunghezza complessiva pari a 1,5 km. La nuova sezione del canale si presenta oggi più ampia e più varia, l’alveo per lunghi
tratti è stato allargato fino a 12 m, e sono presenti golene e
stagni che raggiungono i 60 m di larghezza. Lungo il Collettore
di Favaro, sono stati inoltre scavati un nuovo ramo secondario,
parallelo al canale principale (a monte dell’attraversamento
di Via Triestina), e una nuova area umida, per un fronte di 150
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m, in prossimità dell’immissione nella Fossa Pagana. Nei canneti e nei boschetti, cresciuti a seguito degli interventi di riqualificazione ambientale, sono state censite diverse specie
di uccelli, come la Cannaiola, il Cannareccione, la Nitticora, la
Sgarza ciuffetto, l’Airone rosso, l’Airone cenerino, il Martin pescatore. Da segnalare anche la presenza, nei fondali della
Fossa Pagana, della Cozza d’acqua dolce, mollusco che vive
infossato nella melma e che per questo motivo risulta spesso
poco visibile. n

Nell’immagine
di fondo si nota
come una sponda
sia stata tenuta libera
per la manutenzione
del canale di corrente,
mentre l’altra
sia stata lasciata
all’evoluzione naturale
della zona umida.

l’alveo per lunghi tratti
è stato allargato
fino a 12 metri

LA COZZA D’ACQUA DOLCE
(Anodonta cygnea Linneus 1758)
È un mollusco bivalve che può
raggiungere i 20 cm di diametro e che
vive in acque stagnanti o a corso lento.
Le strie di accrescimento presenti sul
guscio aiutano a determinare l’età
dell’animale. Come tutti i bivalvi si nutre
filtrando l’acqua e trattenendo i detriti
vegetali e gli organismi del fitoplancton,
tanto che in un’ora questo mollusco può
filtrare fino a 40 litri di acqua,
contribuendo a rendere più limpido il
corso d’acqua. Questa specie può essere
confusa con una specie non autoctona, di
origine asiatica, l’Anodonta woodiana
woodiana. Si tratta di una specie più
grande (fino a 25 cm di diametro) e più
tonda, che si riproduce velocemente e
che può soppiantare la specie autoctona.
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ZOOM
Il percorso per raggiungere il Lago
Pojan è in proprietà privata e l’accesso
non è libero. Il Consorzio organizza a
richiesta visite guidate per scolaresche
e gruppi di adulti.
Per avere informazioni è possibile
scrivere all’indirizzo e-mail:
consorzio@acquerisorgive.it, oppure
telefonare alla sede del Consorzio
(tel. 041-5459111).
A breve sarà possibile arrivare al Lago
Pojan con ingresso dall’Oasi LIPU Cave
di Gaggio Nord (Via Matteotti - Gaggio di
Marcon).
Per maggiori informazioni contattare la
LIPU Lega Italiana Protezione Uccelli
Onlus - Sezione di Venezia
(www.lipuvenezia.org / e-mail:
lipuvenezia@libero.it).
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Lago Pojan

T

ra gli interventi di riqualificazione ambientale del
basso corso del Fiume Zero, conclusi nel 2003, uno
degli allargamenti dell’alveo di maggiori dimensioni è rappresentato dal “Lago Pojan”. Si tratta di un bacino interno al
corso d’acqua, realizzato in Comune di Marcon a nord di San
Liberale, a ridosso della linea ferroviaria Venezia–Trieste. Il
bacino ha una superficie di 2.5 ettari ed è stato scavato con
l’intento di aumentare i volumi di invaso del fiume e di rallentare il deflusso delle acque, a favore dei processi naturali di
fitodepurazione. Allargamenti di minori dimensioni sono stati
realizzati anche a monte del bacino, fino al primo ponte di
Marcon; il vecchio argine è ancora riconoscibile all’interno del
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Lago Pojan, e permette di rendersi conto delle dimensioni del
fiume prima dei lavori realizzati dal Consorzio. Lo stesso argine dismesso è diventato parte delle opere realizzate con il
fine di incrementare la biodiversità all’interno dell’alveo, e oggi
si presenta come un’isola coperta da una folta vegetazione arborea e arbustiva, con la presenza di piante di Olmo campestre, Frassino ossifillo, Farnia, Salice bianco, Salice cenerino.
Tutto il nuovo argine del bacino è stato realizzato variando le
quote e le pendenze, in modo da avere penisole e banchine
che potessero ospitare specie vegetali con diverse esigenze di
umidità. Questa conformazione dell’argine ha avuto il pregio
di incrementare la biodiversità e di evitare problemi di stabilità

Le foto, prima e dopo i lavori,
rendono evidenti le dimensioni
degli allargamenti dell’alveo
eseguiti lungo il Fiume Zero,
in corrispondenza del Lago Pojan.
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anche in presenza di tane di nutrie. Nel 2011, il Consorzio

ha commissionato un campionamento della fauna
ittica del Fiume Zero e ha fissato una delle stazioni
di monitoraggio in corrispondenza del lago Pojan.
Lo studio ha permesso di rilevare la presenza di
due specie rare: la Savetta (Chondrostoma soetta) e il
Ghiozzetto di laguna (Knipowitschia panizzae), specie
d’interesse comunitario (Direttiva 92/43/CEE), ossia specie a
rischio, “la cui conservazione richiede la designazione di Zone
Speciali di Conservazione”, come indica la Direttiva. n

Il vecchio argine del Fiume Zero
è stato conservato
e valorizzato con l’impianto
di specie arboree,
e oggi è un’isola alberata
all’interno del Lago Pojan.
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La sponda interna del Lago Pojan
(nelle due foto a sinistra)
è stata realizzata a due banche
e in breve tempo ha dato vita
a una fascia perimetrale
di vegetazione molto varia.

LA SAVETTA
(Chondrostoma soetta Bonaparte, 1840)

il nuovo bacino
ha una superficie
di 2,5 ettari

È una specie endemica della pianura
padano-veneta (per endemica si intende
una specie che vive solo in un
determinato territorio). Questo pesce
predilige i fondali ricoperti da una patina
di alghe, di cui si nutre in modo
prevalente, ed effettua notevoli
spostamenti. Si tratta di una specie in
sofferenza nel suo ambiente originario (il
Bacino idrografico del fiume Po), a causa
della presenza di dighe e sbarramenti
che ne impediscono la risalita ai siti di
riproduzione, caratterizzati da fondali
ghiaiosi e acqua corrente. Il
rinvenimento in diverse stazioni e con
soggetti di più classi di età ha dimostrato
l’importanza del Fiume Zero per la tutela
di questa specie in declino, almeno per il
tratto che da Marcon arriva
all’immissione nel Fiume Dese.
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ZOOM
I percorsi lungo i canali riqualificati
sono in proprietà privata e l’accesso
non è libero. Il Consorzio organizza a
richiesta visite guidate per scolaresche
e gruppi di adulti. Per avere
informazioni è possibile scrivere
all’indirizzo e-mail:
consorzio@acquerisorgive.it, oppure
telefonare alla sede del Consorzio
(tel. 041-5459111).
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Rio Roviego a Noale

on il fine di alleviare i problemi di sofferenza idraulica
del centro urbano di Noale, il Consorzio è intervenuto
sia a nord dell’abitato, riqualificando le ex cave Cavasin e utilizzandole come bacino di espansione delle piene del Rio Draganziolo, che a sud, realizzando un canale scolmatore del
Fiume Marzenego, per poterne deviare una parte della portata
nel Rio Roviego. L’incapacità del tratto di monte del Rio Roviego di accogliere la portata massima di progetto del canale
scolmatore, ha richiesto lavori di allargamento dell’alveo che
hanno aumentato la capacità di invaso, e che allo stesso tempo
hanno offerto più spazio alla vegetazione e reso più efficaci i
processi naturali di fitodepurazione delle acque. Il progetto ha

post

ante
sfruttato l’andamento del corso d’acqua, che nel tratto interessato dai lavori aveva conservato una certa sinuosità, per
realizzare bassure a canneto e zone più alte a vegetazione arborea. A seconda delle diverse quote di scavo sono state
messe a dimora specie arboree con diverse esigenze di umidità: querceti a prevalenza di Farnia, Carpino bianco e Acero
campestre nelle zone più elevate, Olmo campestre e Frassino
ossifillo a quote intermedie, e Ontano nero e Salice cenerino
nelle aree di maggiore ristagno. A completamento dell’intervento sono state inserite anche diverse specie che potessero
attirare la fauna selvatica, come il Biancospino, il Nocciolo,
il Melo selvatico, il Perastro, la Rosa canina. Il tracciato

originario del corso d’acqua è stato reso più
complesso anche dallo scavo di vie di deflusso
alternative, così da avere tratti di acqua corrente
da poter lasciare indisturbati, e un unico canale
di corrente in cui eseguire interventi più assidui
di taglio dell’erba. Il progetto si è concluso nel 2014 ma
è già possibile osservare qualche specie animale interessante,
come il Martin pescatore, che spesso si fa notare per il suo
volo rapido e radente. n
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Le foto a sinistra illustrano
lo scavo di diverse vie di deflusso,
che hanno lo scopo di avere
tratti di corso d’acqua
da poter lasciare indisturbati.

Le immagini a destra evidenziano
come nella riqualificazione
ambientale delle anse siano state
preservate sia le bordure di canneto
che la vegetazione arborea
esistente.
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IL MARTIN PESCATORE
(Alcedo atthis Linnaeus, 1758)

sono state inserite
varie specie arbustive
per poter attirare
la fauna selvatica

È un uccello che si può incontrare lungo
canali, fiumi, laghi di pianura o collina, e
che frequenta anche litorali e lagune
costiere. È una specie territoriale
durante tutto l’arco dell’anno, gli
individui sono solitari a causa delle
elevate esigenze alimentari (ogni
esemplare deve ingerire giornalmente
una quantità di cibo pari al 60% del suo
peso). Si nutre in prevalenza di pesci e
spesso aspetta le prede per lungo tempo
su posatoi, a ridosso dell'acqua.
Questa specie nidifica su pareti e
scarpate ripide, dove si possa scavare un
nido a galleria. La femmina si riconosce
per la parte inferiore del becco di colore
bruno, anziché nero. La longevità
massima è intorno ai 20 anni. (Foto di
Bruno Boz)
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Terza Sezione

FASCE TAMPONE

Le Fasce Tampone
C

on il termine generico Zona Tampone, dall’inglese Buffer Zone, si intende un
qualsiasi elemento del paesaggio (come può essere un prato, una siepe, un
bosco, una zona umida, ecc.) in grado di limitare l’impatto dell’inquinamento di origine
agricola sulle risorse idriche. Le Fasce Tampone non sono altro che zone tampone
che seguono l’andamento di un fosso, di un canale, di un fiume, o anche la sponda di
un lago; e che quindi hanno uno sviluppo prevalentemente lineare. La loro efficacia
nella tutela della qualità delle acque è legata soprattutto alla capacità di intercettare
gli eccessi di nutrienti (azoto e fosforo) che derivano dall’uso di fertilizzanti, prima
che questi raggiungano i corsi d’acqua. Perché i filari di piante possano svolgere un
effetto tampone, ed essere quindi Fasce Tampone e non semplici siepi campestri, è
fondamentale che gli apparati radicali siano in grado di arrivare alla stessa profondità della falda superficiale, e dei deflussi sotterranei che arrivano dai campi coltivati. Solo a queste condizioni si possono sfruttare i processi naturali di depurazione
delle acque, che nel caso dell’azoto sono essenzialmente due: l’assorbimento diretto
da parte delle specie vegetali e le trasformazioni messe in atto dalle popolazioni batteriche, che vivono nel suolo grazie alla presenza delle piante. Quest’ultimo processo
risulta determinante per la rimozione dei carichi eccessivi di azoto, in virtù della
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Schema di una Fascia Tampone
(Bruno Boz).
I deflussi superficiali (runoff), carichi di
azoto (N) e fosforo (P), attraversano
una prima fascia erbacea, che favorisce
l’infiltrazione e il deflusso sotterraneo,
e una seconda fascia arborea
che depura le acque
prima che queste arrivino al canale.

Fascia Tampone arborea
frapposta tra i coltivi e il fosso di scolo,
all’interno di un’Azienda agricola.
Fascia Tampone arborea e golena con
specie palustri. Interventi recenti di
riqualificazione ambientale del Rio
Roviego a Noale.

capacità dei batteri denitrificanti di poter scomporre l’azoto nitrico (nitrati: NO3), fino
ad arrivare all’azoto molecolare (N2), con il risultato di sottrarre l’azoto eccessivo alle
acque e liberarlo in forma gassosa (attraverso il processo di denitrificazione). Il termine “nutrienti” fa facilmente intuire come non si tratti di sostanze inquinanti di per
sé, e infatti gli squilibri generati da azoto e fosforo sono dovuti in prevalenza all’introduzione nell’ambiente da parte dell’uomo (fertilizzanti, detersivi, scarichi civili e industriali), con quantità eccessive che provocano problemi di eutrofizzazione delle
acque. L’eutrofizzazione, che è appunto l’arricchimento di nutrienti delle acque, causa
soprattutto la crescita abnorme di fitoplancton e alghe (il fitoplancton è l’insieme
degli organismi vegetali, di dimensioni minute o microscopiche, che insieme agli organismi animali forma il plancton delle acque dolci e degli ambienti marini), la cui
decomposizione porta a consumare ossigeno e a rendere l’ambiente inospitale per
altre specie, come ad esempio i pesci. Sia per le acque sotterranee che per le acque
superficiali, l’agricoltura viene considerata come una tipica fonte di inquinamento diffusa, questo perché i potenziali carichi inquinanti si originano più spesso da ampie
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Fascia Tampone arborea lungo la rete
minore del Consorzio, nella zona delle
risorgive.
Fascia Tampone arborea realizzata
lungo la Piovega di Scandolara.

superfici, invece che da punti ben localizzati, (è il caso degli apporti di fertilizzanti o
dei trattamenti antiparassitari). L’ambiente agricolo è dunque un contesto in cui, una
volta agito per eliminare/ridurre gli input pericolosi, diventa complesso intercettare
gli inquinanti residui o di difficile attribuzione, e dove la presenza delle Fasce Tampone
viene riconosciuta come un intervento efficace, che bene si accorda con la sfida
moderna di un’agricoltura sostenibile.

DOVE LE UTILIZZA IL CONSORZIO
Le Fasce Tampone composte da specie arboree e arbustive sono le più efficaci quando
la profondità della falda superficiale e dei deflussi sotterranei non può essere raggiunta dalle radici delle specie erbacee. Inoltre alberi e arbusti, anche se disposti in
un unico filare, formano corridoi ecologici importanti lungo i corsi d’acqua, in grado
di svolgere una funzione di connessione tra ambienti di pregio più estesi e di contribuire in modo sostanziale alla biodiversità all’interno degli alvei. Negli interventi di
riqualificazione ambientale degli ultimi anni, il Consorzio ha fatto spesso ricorso alle
Fasce Tampone arboree, come intervento complementare alla realizzazione di zone
umide e golene a vegetazione palustre. Più difficile, e nella maggior parte dei casi
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Risultati dell’attività di monitoraggio,
volta a valutare l’efficacia nella
riduzione dei carichi di azoto che
vengono trasportati dalla falda
superficiale. Nel grafico sono
evidenziate le variazioni di
concentrazione di azoto nitrico, nel
passaggio delle acque attraverso la
Fascia Tampone (in rosso gli apporti di
azoto dovuti ai fertilizzanti).

improponibile, rimane la messa a dimora di Fasce tampone
lungo i canali consortili con sezione a trapezio. Questo perché
nel tempo la dimensione di fiumi e canali è stata ridotta ai minimi termini, per poter usare i terreni a fini produttivi, mentre
sono aumentate a dismisura le superfici di suolo rese impermeabili da asfalto e cemento. Una gestione del territorio che
ha portato a un aumento dei rischi di esondazione e ha costretto a drastici e continui interventi di eliminazione della vegetazione. Diverso è invece il caso del reticolo demaniale più
minuto, in particolare nelle aree delle risorgive, dove sono ancora presenti folti filari di alberi che svolgono la funzione di Fascia Tampone, e che il Consorzio cerca di salvaguardare in
buona parte, anche quando si rendono necessari interventi di
manutenzione straordinaria. Va infine sottolineato come le
Fasce Tampone svolgano al meglio la propria funzione lungo
le scoline e i fossi aziendali, a diretto contatto con le potenziali
fonti di nutrienti in eccesso.
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Foto in alto: ambiente agricolo caratterizzato da scarsa biodiversità. Canali
rettificati (in giallo il vecchio tracciato del corso d’acqua), assenza quasi completa
di Fasce Tampone e di elementi naturali del paesaggio.
Foto in basso: ambiente agricolo caratterizzato da elevata biodiversità. Canale
consortile (in blu) riqualificato con zone golenali e Fasce Tampone arboree,
messe a dimora nel 2008, anche nel tratto che è stato rettificato prima degli anni
’70 del secolo scorso. Si notano numerose Fasce Tampone lungo fossi e scoline
aziendali.

I DATI SULL’EFFICACIA
Il Consorzio ha raccolto negli anni molti dati sull’efficacia delle Fasce Tampone, attraverso campagne di monitoraggio che hanno fornito indicazioni utili sia in fase di
progettazione che in fase di gestione degli impianti arborei. Di seguito si riporta la
sintesi dei risultati delle esperienze più significative:
 Il Sito Nicolas (descritto più in dettaglio da pag. 44 a pag. 47 di questa pubblicazione) è stato monitorato in diverse fasi, dal 1999, anno del suo impianto, fino al
2010. Nei primi tre anni, la capacità di abbattimento dell’azoto totale di una Fascia
Tampone larga 5 metri è passata dal 28% al 61%, mentre la capacità di abbattimento dei nitrati è passata dal 43% all’84%. L’efficacia è maggiore nelle stagioni
calde (da aprile a novembre), rispetto al periodo invernale. A otto anni dall’impianto (2007-2008), le percentuali di abbattimento si sono confermate in linea con
quelle degli anni precedenti, pur essendo aumentata la quantità di azoto totale
transitata nel sistema. A fronte di picchi stagionali di durata settimanale (25-30
mg/litro di azoto nitrico), la rimozione dell’azoto totale di una Fascia Tampone
larga 15 metri è stata del 52%. I dati del 2009 – 2010 hanno poi permesso di valutare l’efficacia potenziale dell’intera Zona Tampone arborea di 30 ettari, in
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La pubblicazione divulgativa
sulla riqualificazione ambientale
del Fiume Zero e sulle
Fasce Tampone del Sito Nicolas
Il Report scientifico
sull’efficacia delle Fasce Tampone

presenza di concentrazioni medie di 8 – 10 mg/litro di azoto totale. In queste condizioni, le Fasce Tampone sarebbero in grado di rimuovere dalle acque una quantità di azoto totale superiore alle 5 t per ettaro all’anno.
 Le Fasce Tampone arboree, messe a dimora dal Consorzio lungo gli affluenti del
medio corso del fiume Dese (per 5.300 metri lineari), hanno dimostrato, in un
bilancio annuo, di poter ridurre del 70% i carichi di azoto totale, e dell’88% i carichi di azoto nitrico.

PUBBLICAZIONI DEL CONSORZIO
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive (2011). NICOLAS: NUOVE PROSPETTIVE DI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE. Un sito sperimentale al servizio dell’uomo e dell’ambiente. Regione del Veneto, a cura di: Centro Internazionale Civiltà dell’Acqua.
Gumiero B. e Boz. B. (2012). Il sito sperimentale NICOLAS. Monitoraggio dell’efficacia
di un’area tampone arborea presso l’Azienda Diana di Veneto Agricoltura per il disinquinamento della Laguna di Venezia. Report finale , Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive – Regione del Veneto, edizioni Centro Internazionale Civiltà dell’Acqua. n
Queste pubblicazioni sono consultabili sul sito www.acquerisorgive.it/ambiente/pubblicazioni
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Airone bianco

Airone cenerino

Airone rosso

Cozza d’acqua dolce

Biscia dal collare

Marangone minore

Folaga

Gallinella d’acqua

Garzetta

Germano reale

Libellula

Licena delle paludi

Martin pescatore

Moscardino

Rana verde

Rana agile

Rospo smeraldino

Tritone crestato
italiano

Tritone punteggiato

Volpe

Canna di palude

Carice spondicola

Ceratofillo comune

Coltellaccio maggiore

Farnia

Frangola

Frassino ossifillo

Lenticchia d’acqua

Lingua d’acqua comune

Mazzasorda

Millefoglio d’acqua comune

Olmo campestre

Ontano nero

Pioppo bianco

Pioppo nero

Salcerella

Salice bianco

Salice cinerino

Sanguinella

Flora

Brasca delle lagune
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l Consorzio di bonifica è un Ente pubblico, amministrato
dai propri consorziati, i proprietari di immobili (terreni e
fabbricati) ricadenti nel comprensorio di bonifica. Esso coordina
interventi pubblici ed attività privata nei settori della difesa
idraulica e dell’irrigazione; un lavoro che richiede un’ampia e
qualificata competenza, in cui si integrano salvaguardia e valorizzazione del territorio, difesa dell’ambiente, sicurezza idraulica, sviluppo dell’agricoltura di qualità e gestione plurima delle
acque. La spesa per la manutenzione, l’esercizio e la custodia
delle opere di bonifica è sostenuta dai consorziati ed è ripartita
in ragione del beneficio ricavato dalle opere e attività di bonifica, in conformità a criteri fissati nel Piano di classifica approvato dalla Regione.
Il comprensorio del Consorzio di bonifica Acque Risorgive di
complessivi 101.592 ettari, all’interno del quale risiedono quasi
700.000 abitanti, comprende, in tutto o in parte, la giurisdizione
di n. 52 Comuni dei quali 18 in provincia di Venezia, 23 in quella
di Padova e 11 in quella di Treviso.
Il sistema idrografico è costituito da una fitta rete (2.350 km)
interconnessa che, pur consentendo durante il periodo irriguo
una sua parziale utilizzazione a scopi irrigui, ha come funzione
principale quella di fornire un regolare assetto idraulico del
territorio.

l Centro Internazionale Civiltà dell’Acqua è un’associazione senza fini di lucro nata nel 1996 per far crescere la
cultura dell’acqua, dell’ambiente e del paesaggio.
L’acqua, fonte di vita, bene indispensabile a ogni essere vivente,
oggi è sempre più carente e di scarsa qualità. Oltre a una siccità
quantitativa si affaccia una siccità qualitativa, che spesso diventa oggetto di conflitti. Lavorare perchè questi conflitti si risolvano non è un compito puramente “tecnico”: pertanto, oggi
appare più che mai necessaria una visione interdisciplinare per
risolvere i problemi di gestione e governo delle acque.
Il Centro è attivo per rispondere a queste difficili sfide: conciliare la logica dello sviluppo con la protezione degli ecosistemi
acquatici; diffondere nuovi comportamenti più consopevoli
verso l’acqua intesa come “bene comune”, da preservare e custodire per le generazioni future.
La base sociale del Centro Internazionale Civiltà dell’Acqua è
costituita da enti pubblici e privati: la Provincia autonoma di
Trento; il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive; la Fondazione
Benetton Studi e Ricerche; il Consiglio di Bacino “Laguna di Venezia”; enti gestori del servizio idrico integrato quali Veritas,
Alto Trevigiano Servizi, Etra e Contarina Spa; i Comuni di Venezia, Battaglia Terme, Fontanafredda e San Donà di Piave; lo studio T.E.R.R.A.

web: www.acquerisorgive.it

web: www.civiltacqua.org
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