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Morte delle risorgive.  
Cause: 
 

• abbassamento del tratto 
pedemontano dei fiumi; 
• sottrazione di terreni agricoli; 
• aumento degli emungimenti 
dalle falde; 
• modifica delle tecniche irrigue 
nell’alta pianura; 
• modifica del regime 
pluviometrico. 

Tutto nasce da una morte annunciata 



Morte del Tesina ed idee per il suo rilancio 
 
2004: Progetto Tesina 
•  Provincia di Vicenza con risorse regionali 
•  Collaborazione con Comune di Sandrigo 
e CB Brenta. 

Il caso del fiume Tesina 

Sorgenti del Tesina, Catasto Napoleonico, 1809 



I canali irrigui perdono acqua 
  
Il sistema canale/siepe 
 
Da un difetto ad un vantaggio 
 
L’idea: : usare dei terreni 
agricoli a matrice molto 
grossolana dell’alta pianura, 
solcati da un “pettine” di 
canalette disperdenti bordate 
da alberature per ricaricare 
artificialmente gli acquiferi.“  

Quale è l’idea? 

 

Tutto questo è stato chiamato “Area Forestale di Infiltrazione” (AFI) 



Sezione di un’area forestale di infiltrazione 



1. piantare alberi a file ed a densità normale per una piantagione da reddito (ad 
esempio un ceduo a ciclo breve, short rotation forestry, SRF) o per un bosco a fini 
naturalistici (distanza tra le file di 3 – 4 m); 

2. scavare al centro di ogni altro interfilare una canaletta disperdente profonda    
70-80 cm e larga altrettanto; 

3. connettere tutte le canalette ad un fosso adduttore collegato al sistema irriguo 
consortile; 

4. utilizzare il sistema in modo turnato nel periodo irriguo (solo se non vi è scarsità 
d’acqua), secondo i diritti già goduti dai singoli appezzamenti; 

5. utilizzare il sistema in modo continuo nel resto dell’anno (oltre 200 giorni), a 
patto che si possa derivare acqua dai fiumi senza inficiarne il minimo deflusso 
vitale. 

Punti salienti dell’idea 



 
Le AFI come SFF 
(Sistema Forestale Filtro) 
 
Le AFI come come SRF 
(Short Rotation Forestry) 

Non solo ricarica della falda 



 
•  Profilo e tessitura del suolo 
 
•  Collegamento con il sistema irriguo 
 
•  Composizione della vegetazione 
 
•  Raccolta della biomassa 
 
•  Manutenzione del sistema 

Aspetti tecnico-realizzativi delle AFI 



•  Quantitativi infiltrati: 
 
Un ettaro di AFI, realizzato nelle aree 
più vocate dell’alta pianura, è in grado 
di infiltrare 5.000 m3 di acqua al giorno.  
In un anno, nei 200 giorni utili di 
funzionamento, un ettaro di AFI può 
dunque infiltrare fino ad 1.000.000 m3 
di acqua. 
 
•  Produzione di biomassa: 
 

Un’AFI si comporta come un ceduo a 
corta rotazione e può produrre 15-20 t 
ss/anno. La specie risultata più 
produttiva è Paulownia tomentosa. I 
turni ottimali sono di 3-5 anni. 

Aspetti produttivi delle AFI 



AFI: uno strumento per contrastare la crisi climatica 

L’idea delle AFI, nata per salvare 
le risorgive, oggi può essere 
utilizzata per far fronte alla sfida 
di accumulare acqua quando 
questa è abbondante per averne 
quando sarà scarsa. 



Una opportunità unica 

La pianura veneta (e padano 
veneta in generale) presenta 
una opportunità che pochi 
altri hanno in Europa. 
 
Per capirne la portata 
bisogna brevemente 
ricostruire le vicende che 
hanno portato alla nascita 
della nostra pianura. 



Il sottosuolo come bacino di accumulo 

Le glaciazioni quaternarie e la 
struttura idrogeologica della 
pianura veneta. 
 
La finestra pedemontana 
 
Utilizzando la tecnica delle AFI nelle 
aree di alta pianura è possibile 
infiltrare in periodi non irrigui 
ingenti quantitativi di acqua che 
andrà ad accumularsi nella grande 
riserva sotterranea costituita dal 
sistema plurifalde… 
 
… e che altrimenti andrebbe 
inutilmente al mare! 

 Schema idrostrutturale (CNR, 1988 – mod.) 



Risorgive: il troppo pieno! 

l’acqua riemergerà  in modo 
spontaneo dalle falde con mesi, 
anni di ritardo alimentando una 
parte importante del reticolo 
idrografico (tra cui i fiumi che 
alimentano le risaie della bassa 
veronese!) 



Una scorta immensa e sempre disponibile 

Altrimenti potrà essere estratta 
artificialmente nei momenti di 
bisogno. 



L’agricoltura per l’acqua 

Attraverso la tecnica delle AFI 
non si intacca la risorsa 
strategica delle falde ed anzi il 
mondo agricolo si presenta 
come il soggetto che 
contribuisce a riequilibrare la 
disponibilità di una scorta 
strategica. 
 
L’agricoltura è così al servizio 
dell’acqua, ribaltando il 
tradizionale paradigma “acqua 
per l’agricoltura” in “agricoltura 
per l’acqua”. 



AFI e governance 

Le AFI possono essere realizzate 
ovunque nei territori di alta pianura, 
privilegiando e valorizzando  i terreni 
a matrice più grossolana. 
 
Fondamentale è la collaborazione tra 
aziende agricole e Consorzi di 
Bonifica. 



Il costo delle AFI 

Il costo di realizzazione e di gestione 
delle AFI è molto competitivo rispetto 
ad altre soluzioni:  
 
• realizzare un ettaro di AFI costa circa 
20.000 €. 
• infiltrare un metro cubo di acqua 
costa 0,01 €! 
• il terreno resta agricolo e produttivo 



Grazie per la vostra attenzione ! 

AFI : un’ idea semplice ed innovativa,  

che può dare un contributo sostanziale per affrontare la crisi climatica 


