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1. INTRODUZIONE TERRITORIALE ED ORGANIZZATIVA



IL TERRITORIO … 3 DIFFERENTI TIPOLOGIE DI SCOLO

SUPERFICIE: 101.593 ettari

TIPOLOGIA DI DEFLUSSO
Meccanico 13.620 ha
Alternato 16.530 ha
Naturale 71.443 ha

UNITÀ TERRITORIALI 
OMOGENEE:
UTO 1 n.6 12,9 mc/s 
UTO 2 n.5 35,3 mc/s
UTO 3 n.3 40,2 mc/s
UTO 4 n.6 63,5 mc/s
UTO 5 n.6 44,2 mc/s 
UTO 6 n.0 00,0 mc/s

196,1 mc/s



Alcuni numeri del 
Consorzio di Bonifica 

Acque Risorgive

Suddiviso  su tre 
provincie

PD 36930 ha   36%
TV 17181 ha   17%
VE 47481 ha   47%

Popolazione:
670.000 abitanti



18 bacini idrografici

2.210 km di canali

Alcuni numeri del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive



2  LA GESTIONE DEI CORSI D’ACQUA 



Cosa viene chiesto oggi ad un corso d’acqua
A
• Irriguo

• Ricco di Biodiversità

• Che ricarichi le falde 

• Naturale

• Pescoso

• Dotato di piste ciclabili

• Transitabile

• Che si navigabile

• Ricco si specie cacciabili

• Bello paesaggisticamente

B
• Sicuro idraulicamente 
• Che consenta l’irrigazione
• Ben manutentato
• Che riceva acque nere
• Manutentabile
• Ma non dietro casa
• Ma di dimensioni ridotte
• Privo di nutrie, topi,ecc
• Che abbia argini sicuri



Che fare?

Ricerca di un compromesso

Al fine di raggiungere un equilibrio



Su questa rete insistono oltre 1100 manufatti idraulici di varia consistenza, dai 

più grandi (come sostegni, botti a sifone, derivazioni) a quelli più piccoli (chiaviche, 
briglie, sfioratori, sgrigliatori).

Consistenza delle opere in gestione

21/09/2021



Sistema

Monitoraggio 

Gestione 

Idraulica del

Territorio

SIMOGIT



ATTIVITA’ DEL CONSORZIO DI BONIFICA

GESTIONE ACQUA METEORICA
E ACQUA DI RISORGIVA 

MANUTENZIONE CORSI D’ACQUA 

Lungo i corsi d’acqua di bonifica

vengono realizzate paratoie di

sostegno dei livelli idrometrici per

permettono di invasare l’acqua in

transito e di deviarla su altri corsi

d’acqua

Derivazione

Paratoia di sostegno

Invaso



Area irrigata a pioggia



ACQUE RISORGIVE

IRRIGAZIONE A 
SCORRIMENTO
(DAGLI ANNI 1970 FINO AL
2002 – 2012)



ACQUE RISORGIVE

IRRIGAZIONE A PIOGGIA



PRIMA …………DURANTE…….……………… DOPO

Impermeabilizzazione
Canale CUAI  
in terra per 
2180 m



Consistenza delle opere in gestione

Impianti idrovori gestiti: 30

Pompe complessive in 
dotazione: 113

Volume d’acqua complessivamente 
sollevato nel 2019: 151.438.572 mc 

21/09/2021



3 VINCOLI FISICI E NORMATIVI   



• nei fondi confinanti con fossi, dovranno essere costituite delle fasce di rispetto non

soggette alle periodiche lavorazioni di messa a coltura, in modo da evitare

l’ostruzione parziale o totale degli stessi o la rovina delle sponde. Tali fasce

dovranno essere di larghezza pari a:

a) m. 2 dal ciglio dei capofossi;

b) m. 1 dal ciglio dei fossi.

Le fasce di rispetto indicate ai punti a) e b) dovranno essere coperte con

manto erboso permanente o piantumate con alberi ed arbusti rispettando le

distanze previste all’articolo 3.

Art.4 - Divieti assoluti e permessi



CONDIZIONALITA’







Art.8 – Costruzione, modifica e trasposizione di nuovi fossi

La realizzazione di nuovi fossi e la modifica,

trasposizione o chiusura di quelli esistenti, è

subordinata all’ottenimento del Permesso di

Costruire dal Comune, acquisito il parere del

Consorzio di Bonifica.

Per lo scavo di nuovi fossi lungo i confini di

proprietà, salvo diverso accordo con i

confinanti, si dovrà rispettare una distanza dal

confine non inferiore alla profondità dell'opera;

la distanza si misura dal confine al ciglio della

sponda più vicina, la quale deve essere a

scarpa naturale, secondo l’angolo di riposo del

terreno, ovvero munita di opere di sostegno.

Per lo scavo di fossi in adiacenza al ciglio di

una strada interpoderale, la distanza non

dovrà essere inferiore alla misura della

profondità del fosso, misurata dall'inizio della

scarpata stessa fino al ciglio stradale.



Art.9 – Sbarramenti irrigui provvisori

In deroga a quanto previsto al precedente art. 4 comma 1,

nei fossi privati sono tollerati gli sbarramenti necessari ai fini

irrigui di soccorso purché preventivamente comunicati per

iscritto al competente Ufficio comunale, nel rispetto delle

seguenti condizioni:

- sia evitato di bloccare completamente l’alveo, siano tali da

permettere all’acqua irrigua di stramazzare verso valle

garantendo un minimo deflusso e siano compatibili con le

altre esigenze colturali garantendo un franco minimo agli

appezzamenti più bassi;

- vengano mantenuti solo per il tempo strettamente

necessario ad effettuare l'irrigazione;

- alla fine del singolo intervento irriguo devono essere

rimossi da chi li ha posizionati;

- sia garantita la costante sorveglianza e l’immediata

apertura in caso di eventi piovosi intensi;

La comunicazione ha validità stagionale.



4 LA MANUTENZIONE DELLA VEGETAZIONE SPONDALE E DEL FONDO



Canale di corrente

Sezione 1/3 larghezza 2/3 larghezza

n. 14 76,39% 89,27%

n.16 80,40% 91,45%

n.17 73,11% 83,49%

n.18 79,75% 90,79%

n.19 74,07% 85,18%

n.20 81,89% 93,10%

Variazione dell’altezza idrometrica

n= 0.025-0.040

“Indagine sperimentale sulla manutenzione
di un corso d’acqua consorziale in relazione
alla sicurezza idraulica: “il caso pilota del
Rio Draganziolo”
- Prof. Vincenzo D’Agostino



Gestione della 
vegetazione di sponda

La protezione del piede di sponda permette di creare dei corridoi ecologici lungo i canali, di 
rispettare le nidificazioni a bordo acqua, di favorire i processi di fitodepurazione e di ridurre i 
fenomeni erosivi ai danni delle scarpate.

Dove i corsi d’acqua sono stati interessati da interventi di 
riqualificazione ambientale le fasce di vegetazione 
possono essere permanenti e composte da specie 
arboree e arbustive (fasce tampone). 



Le criticità…

Gestione della vegetazione di sponda

Formazione capillare e reiterata del personale (tempo/energie). 
Gli operatori si sentono meno in difetto a tagliare «troppo» 
piuttosto che «troppo poco». (La consuetudine non aiuta). 

Rimostranze iniziali dei frontisti. Pressioni sul personale che 
esegue il lavoro. I favorevoli si fanno sentire meno dei contrari. 

Benna falciante: viene spesso usata anche per risezionare il 
fondo, questo comporta la movimentazione di sostanze 
organiche e sedimenti, la rimozione di nicchie ecologiche e causa 
danni al piede di sponda. Realizzare interventi localizzati (canale 
di corrente) limita questo impatto ma non sempre è possibile. 

La presenza di vegetazione arborea comporta interventi manuali.



Manutenzione attenta alle valenze ambientali

Dott. For. Stefano Raimondi



Acque poco profonde

Carice (Cerex sp.)

Coltellaccio maggiore 
(Sparganium erectum L.)

Cannuccia di palude 
(Phragmites australis)

Mazzasorda 
(Typha sp.)

Dott. For. Stefano Raimondi



Lungo i corsi d’acqua principali
la vegetazione del fondo viene tagliata solo 
parzialmente, favorendo la formazione di 
canali di corrente.

In corrispondenza del lato esterno delle curve si possono 
preservare fasce più ampie di vegetazione, con questo 
accorgimento si garantisce una maggiore protezione delle 
sponde dai fenomeni erosivi.

Regione Veneto. Legge regionale n. 12/2009. NUOVE NORME PER LA BONIFICA E LA TUTELA DEL TERRITORIO

Art. 21 - Funzioni dei consorzi di bonifica in materia ambientale.

1. I consorzi di bonifica promuovono la realizzazione di corridoi ecologici legati alla rete idraulica superficiale, come individuati e disciplinati dal piano
territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) di cui all’articolo 22 della legge regionale 13 aprile 2004, n. 11 e partecipano alla redazione dei piani di
gestione della rete ecologica dei siti di interesse comunitario “Natura 2000”, adeguando ai medesimi le modalità di attuazione della manutenzione, gestione
ed esercizio delle opere idrauliche di competenza.

Gestione delle idrofite



MEZZI D’OPERE PER LA GESTIONE

28 trattori
10 autocarri
19 furgoni 
20 escavatori
9 barche

71 autovetture
25 motopompe



L’innovazione dei mezzi d’opera e delle 

attrezzature offre inoltre ulteriori 

opportunità per l’inserimento della 

vegetazione in ambito ripario



Conclusioni di carattere generale:

1) Verifica dell’applicabilità delle pratiche proposte con il nome di 
manutenzione gentile

2) Possibili vantaggi economici e le implicazioni positive 

2a) in fenomeni di erosione e di cedimento subiscono un brusco 
rallentamento

2.b) l’avviamento di vere a proprie successioni vegetazionali

3) Una moderna gestione dei corsi d’acqua deve basarsi sulla 
meccanizzazione (adattabilità alle diverse situazioni, la fattibilità, 
produttività ed economicità).

Quindi, si può ipotizzare una enorme ulteriore possibile crescita e sviluppo 
di questo settore.



Venezia, 21 settembre 2021

dott. For. StefanoRaimondi
Direttore tecnico Area Gestionale

Grazie


