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MISURE DI RITENZIONE NATURALE DELLE ACQUE

COSA SONO: Interventi, generalmente di piccole dimensioni e costi ridotti, e buone

pratiche per la gestione sostenibile della risorsa idrica e la riduzione

del rischio idraulico in ambiente antropizzato

COME: Ripristinano/mantengono le caratteristiche naturali dei suoli (in

particolare la capacità di infiltrazione e ritenzione dell’acqua) e degli

ecosistemi

• urbano: pavimentazioni permeabili, tetti verdi, bacini di detenzione, ecc.;

• agricolo: bacini di accumulo, fasce tampone, ecc.

• forestale: rimboschimenti, gestione forestale sostenibile, ecc.

• fluviale: opere di riqualificazione fluviale, rinaturalizzazione dei corsi 

d’acqua, ecc.
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AMBITO URBANO: INFRASTRUTTURE BLU/VERDI
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AMBITO AGRICOLO

fasce di 

rispetto e 

siepi

rotazione 

delle colture
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su curve di livello

agricoltura a 

lavorazione 

zero
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tradizionali 
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traffico 

controllato 

(CFT)

impianti arborei

in terreni agricoli
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MISURE MULTIFUNZIONALI

• riduzione del deflusso superficiale, diminuzione del rischio idraulico 

• miglioramento della qualità delle acque

• ricarica della falda

• aumento della biodiversità

• riduzione dell’effetto isola di calore

• valore estetico del paesaggio

• creazione di spazi naturali piacevoli e fruibili
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LIFE BEWARE: gli interventi

1. Area di bioritenzione e giardino pluviale 

(Piazzale della libertà – SANTORSO)

2. Canale di gronda inerbito e area di bioritenzione

(Collina del Grumo – SANTORSO)

3. Bacino di detenzione con uno stagno di bioritenzione interno                  

(Via Volti – SANTORSO)

4. Pozzi drenanti e cisterne di raccolta e recupero dell’acqua piovana

(Corte Acquasaliente – SANTORSO)

5. Giardini pluviali, trincea drenante e pavimentazione permeabile 

(Cimitero di Via Prati – SANTORSO)

6. Sistemi di drenaggio urbano sostenibile in serie 

(Scuole di Marano Vicentino)

7. Bacino di detenzione in ambito agricolo 

(località Giavenale – SCHIO)
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Piazzale della Libertà
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Piazzale della Libertà: stato di attuazione dei lavori
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Cimitero di Via Prati
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Cimitero di Via Prati
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Cimitero di Via Prati: stato di attuazione dei lavori
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Località Giavenale: bacino di detenzione



Stato di attuazione dei lavori di sistemazione 

idraulica del Progetto LIFE BEWARE

Località Giavenale: bacino di detenzione
• Invaso di circa 2.000 mc

• Sponde a pendenza ridotta (16-17°).

• Un piano orizzontale a pelo libero della
larghezza di 1 metro per la messa a
dimora della vegetazione
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Località Giavenale: stato di attuazione dei lavori

15 giugno - Inizio lavori:

• realizzazione della canaletta di scolo del

troppo pieno del microbacino

• sistemazione del fosso consortile

Sant’Angelo in Comune di Marano Vicentino

• posa dello scarico di fondo con tubazione in

PVC

10 luglio – Inizio dello scavo per la realizzazione

del microbacino

• movimentazione terra di circa 4.000 mc (ad

oggi ne sono stati scavati circa la metà)

• gran parte del terreno sarà utilizzato per un

miglioramento fondiario di un’area agricola

adiacente

Fine agosto: Completamento dell’opera
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