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OBIETTIVO DEL MANUALE 

Fornire le principali indicazioni tecniche per la  

progettazione, realizzazione e manutenzione dei 

più importanti interventi di gestione ambientale 

dei “canali” 



 Integrabili-modificabili tramite confronto 

con i Consorzi di bonifica 

 

 Aggiornabili periodicamente grazie a 

progetti realizzati (sito internet) 

 

INDICAZIONI TECNICHE 



APPROCCIO 



PRINCIPALI PROBLEMI 

RISCHIO IDRAULICO 

DISSESTO SPONDALE 



QUALITÀ ACQUA 

COSTI MANUTENZIONE 



DEGRADO ECOSISTEMA DI PIANURA 

a cui si aggiunge… 



PRINCIPALI OPPORTUNITÀ 

 Ambiente (rete ecologica) 

 

 Paesaggio (marketing territoriale, fruizione,…) 

 

 Servizi - Economia 
 Filiera legno-energia 

 Depurazione delle acque 

 Gestione del rischio idraulico 

 Controllo-mitigazione del cambiamento climatico 



INTERVENTI DI 

GESTIONE AMBIENTALE 

PER 

 

 Gestire il RISCHIO IDRAULICO 

 Controllare il DISSESTO SPONDALE 

 Migliorare la QUALITÀ DEL’ACQUA 

 Diminuire i COSTI DI MANUTENZIONE 

 

tramite il miglioramento dell’ECOSISTEMA 



Prima i problemi “seri” e 

poi l’ambiente? No, 

insieme 

Gestione 

“AMBIENTALE” 

Gestione 

“IDRAULICA” 

? 

GESTIONE IDRAULICO-AMBIENTALE 



 

TIPOLOGIE DI 

INTERVENTO 



CAPITOLI 



CONTENUTO CAPITOLI 

 

 APPROCCIO generale 

 

 SCHEDE tipologie di intervento 

 
 Criteri generali di progettazione ed effetti ambientali 

degli interventi (eventuale) 



CONTENUTO 

SCHEDE DI  

INTERVENTO 

 

 Descrizione 

 Schema progettuale 

 Criteri di progettazione 

 Indicazioni per l’esecuzione 

 Effetti ambientali 

 Manutenzione 

 Voci di costo 



GESTIONE DEL 

RISCHIO IDRAULICO 



SCHEDA R1 

Ampliamenti di tipo 

naturaliforme dei canali 











SCHEDA R2 

Realizzazione di nuovi canali 

naturaliformi 







SCHEDA R3 

Gestione di aree per 

l’esondazione controllata delle 

piene nel territorio rurale 

Adattato da LIFE ECOnet 



COTROLLO DEL 

DISSESTO SPONDALE 



SCHEDA D1 

Risagomatura e rivegetazione 

delle sponde… 





... o definizione di una “fascia di 

mobilità” del canale 



SCHEDA D2 

Inerbimento protetto con georete in 

fibra naturale fissata con talee di salice  







SCHEDA D3 

Copertura diffusa con astoni di salice 







SCHEDA D4 

Palizzata rinverdita 





SCHEDA D5 

Palificata semplice rinverdita con palo 

frontale verticale 







SCHEDA D6 

Palificata doppia rinverdita 



MIGLIORAMENTO DELLA 

QUALITÀ DELL’ACQUA 



SCHEDA Q1 

Controllo dell’inquinamento diffuso mediante 

l’utilizzo di fasce tampone boscate 

FTB Classica 





FTB con canale di carico 



SCHEDA Q2 

Interventi di riqualificazione morfologica 

finalizzati all’incremento della capacità 

autodepurativa dei canali 





SCHEDA Q3 

Creazione di zone umide in alveo 







SCHEDA Q4 

Creazione di zone umide fuori alveo 





SCHEDA Q5 

Creazione di trappole per sedimenti 





SCHEDA Q6 

Gestione conservativa della 

vegetazione acquatica 



FORESTAZIONE DELLE AREE 

RIPARIE E GOLENALI 



SCHEDA F1 

Messa a dimora di filari arboreo-arbustivi sul 

ciglio di sponda di canali e capofossi 

UNA SPONDA 



Specie per siepi naturalistiche – pianura veneta 



Specie da legna – pianura veneta 



Localizzazione: sponda, a ridosso del ciglio 

Funzione primaria: naturalistica 





Localizzazione: pista, a ridosso del ciglio 

Funzione primaria: naturalistica 

SFALSATURA 

EVENTUALE 



Localizzazione: pista, a ridosso del ciglio 

Funzione primaria: produttiva 

Funzione secondaria: naturalistica 



Specie arboree a turno breve (3-5 anni; 5-7 anni) 

Specie arboree a turno lungo (8-12 anni) 



DUE SPONDE 





SCHEDA F2 

Messa a dimora di filari arboreo-arbustivi 

esternamente alla pista di manutenzione 





SCHEDA F3 

Messa a dimora di filari arboreo-arbustivi 

nelle aree golenali dei canali 





GESTIONE SOSTENIBILE 

DELLA VEGETAZIONE 

ACQUATICA E SPONDALE 



SCHEDA G1 

Controllo a basso impatto 

della vegetazione in alveo 







Variazioni dei livelli idrici (in ordinata) in corrispondenza di diverse sezioni del Rio 

Draganziolo (in ascissa), dovute allo sfalcio della vegetazione acquatica, in particolare di 

un canale di corrente centrale (1° sfalcio, in rosso) e, successivamente, delle due fasce 

laterali presenti in destra (2° sfalcio, in verde) e sinistra idraulica (3° sfalcio, in viola). 

(Fonte: Consorzio di bonifica acque risorgive) 

Effetti idraulici del canale di corrente  

(sperimentazione) 



Effetti idraulici del canale di corrente  

(sperimentazione) 

Diminuzione percentuale del livello idrico conseguente al taglio di un canale di corrente 

pari a 1/3 e 2/3 della larghezza del fondo del canale, percentuale riferita alla situazione di 

completa asportazione della vegetazione (a cui corrisponde il 100% della diminuzione del 

livello idrico) 

(Fonte: Consorzio di bonifica acque risorgive) 



Nuovi mezzi per la meccanizzazione 



SCHEDA G2 

Ombreggiamento per il controllo della 

vegetazione acquatica e spondale 
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