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

26 Impianti idrovori 

2.350 km di canali 

Il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive 

Estensione 
101.593 ha 

Tre Provincie 
 

VE 47.482 ha   47 % 
PD 36.930 ha   36 % 
TV  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). 



La superficie del Bacino Scolante 
della Laguna di Venezia 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) 

MARE 

ADRIATICO 

LAGUNA 

DI  

VENEZIA 

Per Bacino Scolante della Laguna di Venezia si intende il territorio le cui acque, attraverso fiumi e canali, 
arrivano alla Laguna. 

Il Bacino Scolante della Laguna di Venezia 

I corsi d’acqua che sfociano in 
Laguna giocano un ruolo 
fondamentale per la qualità 
dell’ambiente lagunare, in 
quanto vettori delle sostanze 
inquinanti generate dal Bacino.  
 
Il contributo del Bacino 
all’inquinamento della Laguna è 
particolarmente rilevante per 
quanto riguarda sostanze 
nutrienti come azoto e fosforo. 



Nel 1979 il primo Piano Direttore prevedeva interventi limitati alle reti fognarie e agli impianti di 
depurazione nei soli Comuni confinanti con La Laguna. 

Nel 1991 il secondo Piano Direttore prevedeva azioni di prevenzione e risanamento per tutte le fonti di 
inquinamento (civili, industriali, agricole e zootecniche), estendendo gli interventi all’intero territorio del 
Bacino Scolante. 

Il Piano Direttore 2000, attualmente in vigore e in fase di aggiornamento, ha permesso di sviluppare gli 
interventi tenendo conto delle nuove conoscenze acquisite in materia ambientale. 

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: 
 

3000 t/a  di azoto 
     300 t/a  di fosforo 

Obiettivi di qualità per la Laguna di Venezia 
Il Piano Direttore della Regione del Veneto 

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. 



Gli «interventi strutturali nel territorio», di interesse dei Consorzi, avevano lo scopo di abbattere 
l’inquinamento anche all’interno della rete scolante minore e principale. Questi interventi 
costituivano uno strumento addizionale e trasversale rispetto agli interventi di settore (agricolo, 
zootecnico, civile, urbano diffuso).   
 

LE DIRETTIVE del Piano 
Gli interventi lungo la rete secondaria di bonifica e le aste fluviali principali prevedevano 
in generale il potenziamento dei processi naturali di fitodepurazione delle acque, e in 
particolare: 
 

 L’incremento della vegetazione in alveo 

 La ricalibrazione e risagomatura degli alvei 

 Il rallentamento dei deflussi 

 La realizzazione di aree umide di fitodepurazione 

L’inizio di una nuova fase nella storia 
del Consorzio di Bonifica 

Nel 1994, nell’ambito del Piano Direttore, la Giunta Regionale adotta il «Piano programmatico degli 
interventi di disinquinamento e di risanamento a salvaguardia della Laguna di Venezia», che prenderà 
avvio nel 1995 individuando i Consorzi di Bonifica come soggetti attuatori di alcuni degli interventi 
finanziati dalla Regione.  



I nuovi obiettivi 
 

Il punto di partenza 

Per rispondere a nuovi obiettivi erano necessarie nuove competenze  

Il Consorzio integra il proprio organico assumendo personale con 
professionalità di carattere ambientale. 



Gli interventi di riqualificazione ambientale dei corsi d’acqua 



Interventi di riqualificazione ambientale 
lungo il basso corso del Fiume Zero (1999 – 2003) 



2003 

2015 

2004 

2004 

Interventi di riqualificazione ambientale 
lungo il basso corso del Fiume Zero 



2015 Nuova golena 2003 

Interventi di riqualificazione ambientale 
lungo il basso corso del Fiume Zero 



Interventi di riqualificazione ambientale 
lungo il basso corso del Fiume Zero (Lago Pojan) 



Interventi di riqualificazione ambientale lungo il basso corso del Fiume Zero 

Maschio e femmina di Tritone crestato italiano 

Monitoraggio di specie e habitat di interesse 
comunitario (2014). Direttiva «Habitat» 92/43/CEE 

«Appare dunque evidente come tale area meriti 
di essere inserita nell’ambito di Natura 2000, 
come proposto Sito di interesse comunitario». 

Rana di Lataste 

Testuggine palustre europea 

Savetta 

La Rana di Lataste, il Tritone crestato italiano e la 
Testuggine palustre europea sono riportate tra le 
specie in declino e che necessitano di protezione a 
causa della progressiva scomparsa dei loro habitat.  

La Savetta è una specie 
endemica del distretto 
padano-veneto. 



Interventi di riqualificazione ambientale 
dei corsi d’acqua della Terraferma Veneziana (2002) 



2015 Ampliamento della sezione 2003 

Interventi di riqualificazione ambientale 
dei corsi d’acqua della Terraferma Veneziana 

Fossa Pagana - Favaro Veneto VE Fossa Pagana - Favaro Veneto VE 



2002 

2006 

2003 

2015 

Interventi di riqualificazione ambientale 
dei corsi d’acqua della Terraferma Veneziana (Fossa Pagana – Favaro Veneto VE) 



Interventi di riqualificazione ambientale 
dei corsi d’acqua della Terraferma Veneziana (Collettore di Favaro – Favaro Veneto VE) 

2003 2004 

2006 2015 



Il Fiume Dese è un fiume di 
risorgiva che nasce tra 
Castelfranco Veneto TV e 
Resana TV, attraversa le 
province di Treviso, Padova e 
Venezia, e dopo un percorso di 
52 km sfocia nella Laguna di 
Venezia. 
Gli interventi progettuali 
hanno interessato gli affluenti 
del medio corso del Fiume 
Dese per una lunghezza 
complessiva di 14 km ca. 

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



RALLENTAMENTO DEI DEFLUSSI 

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

Rio San Martino - Scorzé VE 

RIDUZIONE PENDENZA DELLE SPONDE 

Rio Sant’Ambrogio - Scorzé VE 



2015 Recupero anse naturali 2000 

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

Scolo Desolino - Scorzè VE 



Interventi estesi di riqualificazione ambientale 
lungo gli affluenti del medio corso del Fiume Dese (Scolo Galesello) 

2006 2009 2015 

2005 2009 2015 



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% 

 



Bacini di fitodepurazione dello Scolo Comuna 
Comuni di Mira VE e Mirano VE 



Interventi di riqualificazione ambientale dello Scolo Comuna 
Comuni di Mira VE e Mirano VE 

2006 2008 2015 

2005 2008 2014 



Il bacino di fitodepurazione dello Scolo Comunetto 
Comune di Mira VE 



Recupero di un’ansa naturale e formazione di una golena 
lungo il Rio Draganziolo  (Comune di Trebaseleghe PD) 



Riqualificazione ambientale dello Scolo Pionca 
Comuni di Mirano VE – Pianiga VE – Mira VE 



Riqualificazione ambientale del Rio Roviego 
Comune di Noale VE 



Le zone umide del Bosco di Mestre 



Le zone umide del Bosco di Mestre 



I progetti di riqualificazione delle cave dismesse hanno interessato Siti di Importanza 
Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS), portando il Consorzio a misurarsi con 
le implicazioni legate alla tutela e all’incremento della biodiversità. L’attività di monitoraggio 
a supporto della progettazione, riferita alla valutazione dell’efficacia dei bacini di 
fitodepurazione, è stata estesa agli effetti degli interventi sulla biodiversità.  

Ex Cave di Noale VE 

Ex Cave di Salzano VE 



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



NUOVI PIANI DI GESTIONE 

 Selezione dei corsi d’acqua a basso rischio idraulico 

 Periodi di intervento rispettosi dell’attività riproduttiva della fauna 

 Tagli parziali nel periodo vegetativo. Salvaguardia di fasce di vegetazione al piede delle scarpate 

 Formazione di canali di corrente all’interno degli alvei 

 Rispetto del minimo deflusso vitale 

Manutenzione attenta alle valenze ambientali 



Manutenzione attenta alle valenze ambientali 



Manutenzione attenta alle valenze ambientali 



Gli interventi di riqualificazione ambientale rappresentano un 
cambiamento nel modo di progettare e gestire la rete idrografica di 
bonifica e i cambiamenti generano resistenze, incomprensioni, 
diffidenze, timori… 

Ricerca di modalità e strumenti che consentano di confrontarsi con il 
maggior numero possibile di portatori di interessi e che portino a un 
elevato grado di condivisione delle decisioni.   



Obiettivi : cercare un metodo, uno strumento  
 

Per  

CONDIVIDERE LE DECISIONI 

o meglio per  

 

CONDIVIDERE IL MODO 

 DI PRENDERE LE DECISIONI 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=iyveJRG9g-PGUM&tbnid=MldZ5TByh8jdCM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.blessyou.me/corsi/negoziazione-dinamica/&ei=l7V6UoD8FIeNtAb1hoDgCQ&bvm=bv.55980276,d.bGE&psig=AFQjCNHtBswn0OaOjs9XHugPAiQn9SHAtw&ust=1383859923420799


Atto di impegno condiviso da parte di diversi soggetti 

pubblici e privati, a vario titolo interessati al corso 

d’acqua, per la condivisione della modalità di lavoro 

atte a perseguire la riqualificazione ambientale e la 

rigenerazione socio-economica del sistema fluviale 

CONOSCERE 

VALUTARE 

DECIDERE 
ATTUARE 

MONITORARE 

PARTECIPARE 

Integrare obiettivi diversi 

per risolvere conflittualità e 

cogliere sinergie 

 

Favorire la collaborazione di 

risorse culturali, tecnico-

scientifiche, organizzative e 

finanziarie per attuare idee 

di scala vasta 

 

Condividere un modo 

collaborativo di prendere le 

decisioni per garantire nel 

tempo una proficua gestione 

del sistema fluviale 



FRUIZIONE 

RISCHIO IDRAULICO 

AMBIENTE 

& NATURA 

ASSETTO DEL 

TERRITORIO 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=bicicletta+argine&source=images&cd=&cad=rja&docid=xhGpBfHjFESLsM&tbnid=UTJuLe3sfMavNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ferraraterraeacqua.it/it/cicloturismo/cicloturismo&ei=dDsvUc7-A-mB4gSr9IDwAw&bvm=bv.43148975,d.bGE&psig=AFQjCNEaeDi-I5QS9ccB25QhHVMTPGcJjA&ust=1362136296174707


Le prime azioni e le prima misure del contratto di fiume Marzenego 

10 aprile 2014 
Prima assemblea di bacino 

9 luglio  2014 
Seconda assemblea di bacino 

27 agosto 2014 
Primo tavolo tematico «ambiente e natura» 

10 settembre 2014 
Secondo tavolo tematico «fruizione» 

23 settembre 2014 
Terzo tavolo tematico «Rischio idraulico» 

8 ottobre 2014 
Quarto tavolo tematico «assetto del territorio» 

15 settembre 2015 
Incontro di approfondimento 

30 settembre 2015 
Terza assemblea di bacino 

14 ottobre 2015 
Quarta assemblea di bacino 



CONTATTI SEGRETERIA TECNICA - www.cdfmarzenego.it - cdfmarzenego@acquerisorgive.it 

Azioni/Misure 

DOCUMENTO 

DI INDIRIZZO 

STRATEGICO 

INDAGINE 

TERRITORIALE 

(questionari) 

INCONTRI 

PUBBLICI 

(plenarie e tavoli) 

ADESIONI FORMALI AL PERCORSO 

VERSO IL CONTRATTO DI FIUME MARZENEGO 

  13 enti pubblici (Prot. Intesa) 

  16 associazioni 

  1 comitato 

  1 azienda agricola 

  41 cittadini 
72 

60  RISPOSTE 

190 
69 ORGANIZZAZIONI 

RAPPRESENTATE 

PERSONE 

PARTECIPANTI 



CONTATTI SEGRETERIA TECNICA - www.cdfmarzenego.it - cdfmarzenego@acquerisorgive.it 

Risultati 

ELENCO ISTANZE 



Consorzio 

Comuni 
Azione di riordino 

effettuata dalla 
segreteria tecnica  

Gestori ser idr 
arpav 

Associazioni agricole 

Regione 
vari 

Mondo associativo 

tutelare il regime idrologico dei corsi d’acqua

promuovere la consapevolezza e la sensibilità nei confronti delle 

questioni fluviali

valorizzare il patrimonio storico, architettonico e culturale sul 

territorio fluviale

favorire la fruibilità del sistema fluviale

progetti emblematici

controllare l’inquinamento puntuale

controllare l’inquinamento diffuso

tutelare l’assetto fisico e ambientale dei corsi d’acqua

tutelare e migliorare l’assetto ambientale dell’ambito rurale

presidio idrogeologico del territorio

favorire una gestione sostenibile delle Oasi di interesse 

naturalistico

Gli impegni 



PROGRAMMA DI AZIONE – struttura 

CONTRATTO DI FIUME 
 

ATTO DI IMPEGNO 

 

Allegato 1 

QUADRO CONOSCITIVO 

 

Allegato 2 

PROGRAMMA DI AZIONE 

 

Allegato 3 

SCHEDE DELLE AZIONI 

TRACCIA DI ARTICOLATO: 

 

ART. 01 - FINALITÀ E OBIETTIVI 

 

ART. 02 - AMBITO DI INTERVENTO 

 

ART. 03 - PROCESSO ATTUATIVO 

 

ART. 04 - IMPEGNI GENERALI 

 

ART. 05 - MISURE E AZIONI 

 

ART. 06 - RUOLO DEI FIRMATARI 

 

ART. 07 – RISORSE PER L’ATTUAZIONE 

 

ART. 08 - TEMPI DI ATTUAZIONE 

 

ART. 09 - STRUMENTI ATTUATIVI 

 

ART. 10 - MONITORAGGIO ED AGGIORNAMENTO 

 

ART. 11 - ESTENSIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE 

Assemblea del 30/9/2015     Contratto di Fiume Marzenego 
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Grazie per l’attenzione 


