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Tipologia di deflusso 
Naturale:      72.427 ha 
Alternato:     16.553 ha 
Meccanico:   12.612 ha 

30 Impianti idrovori 

2.350 km di canali 

Il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive 

Estensione del comprensorio di 
competenza: 101.593 ha 

52 Comuni e 3 Provincie 
VENEZIA:   47.482 ha    (47 %) 
PADOVA:   36.930 ha    (36 %) 
TREVISO:   17.181 ha    (17 %) 

Il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, con sede a Venezia, è stato costituito a seguito della riorganizzazione delle strutture consortili prevista dalla Legge 
Regionale 8 maggio 2009 n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”. L’Ente deriva dall’accorpamento dei preesistenti Consorzi di Bonifica: 
Consorzio di Bonifica Dese Sile di Mestre (VE) e Consorzio di Bonifica Sinistra Medio Brenta di Mirano (VE). 



Il bacino scolante della laguna di venezia 

Per Bacino Scolante della Laguna di Venezia si intende il territorio le cui 
acque, attraverso fiumi e canali, arrivano alla Laguna. 
La superficie del Bacino Scolante è pari a 2.068 km2 

La superficie del territorio di competenza del Consorzio di Bonifica 
Acque Risorgive che ricade all’interno del Bacino Scolante della 
Laguna di Venezia è pari a 873 km2 (sui 1.016 km2 di competenza) 

A partire dal 1979, la Regione del Veneto si è dotata 
di uno strumento per la pianificazione e la 
programmazione delle azioni di disinquinamento 
della Laguna di Venezia e del Bacino Scolante: 
il Piano Direttore. 

Decreto dei Ministeri dell’Ambiente e dei Lavori 
Pubblici 9 febbraio 1999. 
I carichi massimi di sostanze nutrienti, riferiti 
all'intera Laguna di Venezia, vengono individuati in: 
 

       3.000 t/anno di azoto 
           300 t/anno di fosforo 



IMPATTO DELL’AGRICOLTURA 

Fertilizzanti (Azoto)  Antiparassitari  

Ciclo dell’acqua  

L’acqua è vettore per i 
nutrienti e per gli  

antiparassitari  

  



  

Dinamica delle sostanze chimiche nel suolo 
 

Le sostanze chimiche (nutrienti e antiparassitari) sono presenti nella fase liquida e 
vengono dinamicamente reintegrate in virtù dell’equilibrio che si stabilisce tra frazioni 
caratterizzate da diverso grado di mobilità. 
Queste frazioni comprendono sostanze: 
- immediatamente mobili, se presenti come ioni, molecole e chelati in soluzione 
        (frazione solubile) 
- facilmente mobili, se adsorbiti sulle superfici degli scambiatori 
        (frazione scambiabile) 
- lentamente mobili, se combinati in forme minerali ed organiche poco complesse o 

adsorbiti in posizioni poco accessibili 
        (frazione lentamente mobile) 
- molto lentamente mobili, se coinvolti nella struttura di composti molto resistenti 
all’alterazione e alla mineralizzazione    (frazione in riserva) 



  

Dinamica delle sostanze chimiche nel suolo 
 

L’azoto nel suolo  

L’azoto dei fertilizzanti è di pronto utilizzo 
(frazione solubile o scambiabile) 
può finire nei corsi d’acqua 
 
L’azoto organico è poco mobile 
(frazione lentamente mobile o in riserva)  
viene trasformato piano piano in utilizzabile 
 
Una parte viene convertito in azoto gassoso 
(dall’azione di batteri) 



  

Dinamica delle sostanze chimiche nel sottosuolo e nelle vasche di fitodepurazione 
 

Esistono batteri che in assenza di ossigeno (sottoterra 
e sott’acqua) sono in grado di ricavarlo dai nitrati 
(NO3), liberando l’azoto in forma gassosa (N2). 
I batteri hanno bisogno delle piante per vivere 
(ricavano cibo dalla decomposizione di foglie, rami, 
radici).  



2015 

Recupero anse 

 naturali 

Interventi estesi di riqualificazione ambientale lungo gli affluenti del medio corso del Fiume Dese 

Scolo Desolino  

 Scorzè VE 

2000 

Sistemi integrati a scala di bacino di disinquinamento delle acque superficiali.  
La protezione della gronda lagunare veneta.  



Scolo Desolino - Scorzè VE 

Un esempio di come sia cambiato l’ambiente (e il paesaggio) 
a 10 anni dagli interventi di riqualificazione 

Interventi di riqualificazione ambientale degli affluenti del medio corso del fiume dese  

NO! 

SI! 



Sistemi integrati a scala di bacino di disinquinamento delle acque superficiali.  
La protezione della gronda lagunare veneta. 

Interventi estesi di riqualificazione ambientale lungo gli affluenti del medio corso del Fiume Dese 



FASCE TAMPONE ARBOREE (5.300 ml) 
 

Abbattimento dei carichi di azoto 

(bilancio annuo) 
 

N-NO3   88% 

N tot     70% 
 

Dott.ssa. Bruna Gumiero – Dott. Bruno Boz 

Interventi estesi di riqualificazione ambientale 

lungo gli affluenti del medio corso del Fiume Dese 

Sistemi integrati a scala di bacino di disinquinamento delle acque superficiali.  
La protezione della gronda lagunare veneta.  



2016 2008 

Interventi di riqualificazione ambientale del Rio Roviego a Noale VE 

Sistemi integrati a scala di bacino di disinquinamento delle acque superficiali.  
La protezione della gronda lagunare veneta.  



Interventi di riqualificazione ambientale del Rio Roviego a Noale VE 

Sistemi integrati a scala di bacino di disinquinamento delle acque superficiali.  
La protezione della gronda lagunare veneta.  



LA fitodepurazione 

Nei suoi interventi di fitodepurazione, Acque Risorgive si è indirizzata verso criteri di progettazione che mirassero ad assecondare 
le dinamiche che regolano gli ecosistemi; intendendo la fitodepurazione delle acque come il potenziamento della capacità degli 
ambienti umidi naturali di trasformare e trattenere le sostanze derivanti da forme di inquinamento diffuso. 

Ridurre i corsi d’acqua di 
pianura al solo ingombro del 
flusso di magra ha ridotto al 
minimo la biodiversità e ha 
messo a rischio la sicurezza 
idraulica del territorio.    

Kriegskarte 1798-1805 - I corsi d’acqua si distinguono per le ampie 
aree di pertinenza costituite da boschi igrofili e prati umidi. 



Interventi di riqualificazione ambientale  
2003/2019 

Aree umide: 167.7 ha 

Boschi igrofili:   65.3 ha 

Fasce Tampone arboree: 14.6 Km 

Estesa corsi d’acqua 
riqualificati: 

 
43.2 Km 

Interventi di riqualificazione ambientale 
in corso 

Aree umide: 12.0 ha 

Boschi igrofili: 1.7 ha 

Fasce Tampone arboree: 6.7 km 

Estesa corsi d’acqua 
riqualificati: 

 
7.5 km 

P.105 

P.105 

P.105 

P.150 

Bosco di 
Mestre 

P.106 

P.151 

P.152 

P.153 

P.108 

P.139c 

P.176 

P.110 

P.139a 

P.154 

P.206 

P.508 

P.506 

P.534 P.489 

P.494 

P.172.2 

P.107 

UN progetto di riqualificazione ambientale diffusa 



Ex Cave Villetta di Salzano – Oasi Lycaena. 
Realizzazione di un ecosistema filtro per la 
fitodepurazione delle acque.  
Comune di Salzano VE 

Lycaena dispar 

Cod. IT3250008 

ZPS (Zone di Protezione Speciale) rivolta alla tutela degli uccelli e dei loro habitat. 

ZSC (Zona Speciale di Conservazione) 



OASI LYCAENA: FITODEPURAZIONE E BIODIVERSITA’ 

Valori medi di riduzione: 
- 76%  Azoto ossidato 
- 49%  Azoto totale 
- 57%  Fosforo come fosfato 
- 43%  Fosforo totale 
- 66%  Solidi sospesi totali. 
 
93% di abbattimento dell’azoto ossidato durante le 
stagioni primaverili, 92% di abbattimento dei solidi 
sospesi totali e 72% di abbattimento del fosforo totale 
(per sedimentazione) durante la stagione invernale. 

A seguito dell’intervento del Consorzio, all’interno dell’Oasi Lycaena si è insediata una nuova 
garzaia. La prima nidificazione è datata 2012 e nel 2015 si sono potuti contare 157 nidi 
appartenenti a quattro diverse specie di aironi e al Marangone minore. 
 

Sartori A. e D’Alterio S. (2016) - Una nuova garzaia nel SIC/ZPS Ex cave di via Villetta di Salzano-Venezia. Lavori Soc. Ven. Sc. Nat. - vol. 41: 27 – 32. 

Nell’Oasi l’elevata biodiversità ha permesso di equilibrare la presenza di alcune specie non autoctone 
(es. Nutria e Gambero rosso della Louisiana). 



Volume di invaso in caso di piena 
(con una gestione pre/post evento rispettosa dell’ambiente) 

Nuovo argine 

Nuovo argine due anni dopo 



Interventi di riqualificazione ambientale dello SCOLO Rusteghin – Mogliano Veneto TV  

Valori di riduzione dei carichi inquinanti (media annua): 
 
- 52%  Azoto nitrico 
- 36%  Azoto totale (pari a 3.8 t/anno) 
- 51%  Fosforo come fosfato 
- 22%  Fosforo totale (pari a 1.3 t/anno) 
- 51%  Solidi sospesi totali 
 

2015 2018 

La nuova zona umida funge anche da bacino di laminazione, invasabile in 
condizioni di piena con un tirante d’acqua dell’ordine di almeno 1 m, per 
un volume complessivo di circa 29.300 m3. 



Rilievi floristici: 
Ricerche e Studi Naturalistici Biosphaera s.c.s. 
Dott. Alberto Zanaboni e Dott. Tommaso Fasolo 

L’elenco floristico ottenuto dal rilievo della vegetazione ha fotografato la situazione complessiva dell’area alla 
fine della seconda stagione vegetativa (autunno 2017), con l’individuazione di 137 specie, 93 generi e 36 
famiglie (per una superficie di riferimento di 13.900 m2). Alcune famiglie fortemente legate agli ambienti 
acquatici sono risultate ben rappresentate, come le Cyperaceae (generi Carex e Cyperus) con 15 specie e le 
Juncaceae (genere Juncus) con 5 specie. 

Cyperus esculentus Cyperus glomeratus Carex otrubae Carex pseudocyperus Juncus effusus 

riqualificazione ambientale SCOLO Rusteghin: BIODIVERSITA’ DELLA COMPONENTE VEGETALE 



Contemporaneamente ai rilievi sulla vegetazione sono stati eseguiti anche alcuni rilievi faunistici, che hanno messo in 
evidenza come la nuova area umida sia stata frequentata da almeno 23 specie diverse di uccelli. 
Tra queste vanno segnalate alcune specie di interesse comunitario, incluse nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CE 
«Uccelli», come il Piro piro boschereccio (Tringa glareola), il Combattente (Philomachus pugnax) e il Marangone minore 
(Microcarbo pygmeus). 

Rilievi faunistici: 
Dott. Nat. Michele Pegorer 

Tringa glareola Microcarbo pygmeus Philomachus pugnax 

riqualificazione ambientale SCOLO Rusteghin: PRIME INDAGINI SULL’AVIFAUNA 



Gestione dei corsi d’acqua in aree rurali 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE! 

Dott. agr. Carlo Casoni 
Capo Ufficio Territorio ed Ambiente 

Legnaro, 17 ottobre 2017 


