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�Ridare spazio all’acqua e alla 
vegetazione in alveo.

�Aumentare i tempi di ritenzione.

PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI 
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEI 
CORSI D’ACQUA

Le prime Linee Guida, adottate dal Consorzio di 
Bonifica Dese Sile nel 1997, si ispiravano ad alcuni 
principi della «River restoration» della Gran 
Bretagna e comprendevano:

La ricalibratura degli alvei



La creazione di aree golenali 

�Nuove aree di espansione in alveo, in grado di 
ospitare un’ampia varietà di specie vegetali.

L’ impianto di fasce tampone arboree 

�Filari di specie arboree da frapporre tra le aree 
coltivate e i corsi d’acqua al fine di intercettare 
i carichi inquinanti di nutrienti.  



La riqualificazione ambientale di bassure e 
cave dismesse adiacenti ai corsi d’acqua

�Un’opportunità per annettere delle zone umide 
al corso d’acqua, per incrementare i volumi di 
invaso e valorizzare ambienti di pregio.

La gestione della vegetazione presente in 
alveo 

�Nuovi Piani di manutenzione in cui venga 
tenuta in considerazione anche la valenza 
naturalistica del corso d’acqua. 



Incrementare la presenza di vegetazione lungo i corsi d’acqua

Gestire correttamente la vegetazione di sponda e in alveo

Avere siepi campestri che svolgano la funzione tampone

INTERVENTI INTERVENTI CHE CHE 

FAVORISCONO I FAVORISCONO I 

PROCESSI NATURALI PROCESSI NATURALI 

DI FITODEPURAZIONEDI FITODEPURAZIONE

Realizzare stagni e aree umide

Rallentare i deflussi idrici

Preservare la biodiversità



Progetto europeo NICOLAS 
Nitrogen Control by Landscape Structures in Agricultural Environments

Partecipanti: Francia, Regno Unito, Spagna, Olanda, Svizzera, Romania, Polonia, Italia.

Il progetto, il cui partecipante italiano era il Consorzio di 
Bonifica Dese Sile,  proponeva di migliorare il controllo dei 
carichi inquinanti di azoto attraverso la valorizzazione e 
l’incremento di alcuni elementi di pregio del paesaggio 
agricolo.

Tra questi:
-Le zone riparie - fasce di vegetazione di varie dimensioni ai margini di scoline, fossi, canali e fiumi.
-Le golene - aree di deposito adiacenti al letto di magra. Si possono formare sia all’interno di corsi d’acqua di grandi dimensioni 
che nei piccoli capofossi. Possono ospitare vegetazione molto varia. 
-Le zone umide - es.: zone di ristagno idrico, aree con falda molto superficiale, cave dismesse, bacini di raccolta delle acque, 
torbiere.
-I boschi allagabili - aree di varie dimensioni a vegetazione arborea e arbustiva, di difficile coltivazione perché soggette ad 
allagamenti o a fenomeni di risalita di falde superficiali.
-Gli stagni – bacini di acqua ferma permanente, anche in connessione con un corso d’acqua.



PIANI DI GESTIONE della vegetazionePIANI DI GESTIONE della vegetazione



CANALI CON CANALI CON 

RIVESTIMENTO IN RIVESTIMENTO IN 

CALCESTRUZZOCALCESTRUZZO

Collettore Fossa PaganaCollettore Fossa Pagana

Favaro Veneto VEFavaro Veneto VE



CANALI CON CANALI CON 

RIVESTIMENTO IN RIVESTIMENTO IN 

CALCESTRUZZOCALCESTRUZZO

Collettore Acque Alte CattalCollettore Acque Alte Cattal

Bosco di MestreBosco di Mestre

Favaro Veneto VEFavaro Veneto VE



Interventi estesi di riqualificazione Interventi estesi di riqualificazione 

ambientale lungo gli affluenti del ambientale lungo gli affluenti del 

medio corso del Fiume Desemedio corso del Fiume Dese

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 14 km ca.



RIDUZIONE DELLA PENDENZA DELLE SPONDERIDUZIONE DELLA PENDENZA DELLE SPONDE
Rio S. Ambrogio Rio S. Ambrogio -- ScorzScorzéé VEVE



RALLENTAMENTO DEI DEFLUSSIRALLENTAMENTO DEI DEFLUSSI
Rio San Martino Rio San Martino -- ScorzScorzéé VEVE



INCREMENTO DELLA BIODIVERSITAINCREMENTO DELLA BIODIVERSITA’’
Scolo Desolino Scolo Desolino -- ScorzScorzéé VEVE



ZONE UMIDEZONE UMIDE

FUORI ALVEOFUORI ALVEO
Scolo Desolino Scolo Desolino -- ScorzScorzéé VEVE



ZONE UMIDE ZONE UMIDE 

IN ALVEOIN ALVEO
Scolo Desolino Scolo Desolino -- ScorzScorzéé VEVE



Realizzazione di fasce tampone 
arboree (5.300ml)

Le formazioni arboree riparie sono state 
messe a dimora con lo scopo di ridurre ridurre 
il carico di nutrienti il carico di nutrienti trasportato dalle 
acque di deflusso dei coltivi ma anche 
dalle acque di falda che alimentano i 
collettori consortili.

Le fasce tampone sono state realizzate 
cercando di favorire per quanto 
possibile la continuità dei filari, in modo 
che la presenza di alberi e arbusti 
potesse dare vita a corridoi ecologici corridoi ecologici di 
un qualche interesse naturalistico.

Interventi estesi di riqualificazione Interventi estesi di riqualificazione 

ambientale lungo gli affluenti del ambientale lungo gli affluenti del 

medio corso del Fiume Desemedio corso del Fiume Dese



FASCE TAMPONE FASCE TAMPONE 

ARBOREEARBOREE
Piovega di Scandolara VEPiovega di Scandolara VE



A seguito delle opere realizzate, le portatele portate
complessive convogliate al Fiume Dese dal Rio S. 
Ambrogio, dal Rio S. Martino e dallo Scolo 
Desolino, sono diminuite da un valore al colmo di sono diminuite da un valore al colmo di 
29 mc/s fino a 25 mc/s29 mc/s fino a 25 mc/s..

Valorizzare la complessità ecologica all’interno 
degli alvei ha portato a risultati evidenti in termini 
di qualità ambientale della rete idrica, ma al 
contempo ha garantito una significativa riduzione riduzione 
dei rischi di esondazione e di allagamentodei rischi di esondazione e di allagamento. Nel 
calibrare gli interventi, con il fine di alleviare i 
problemi idraulici delle aree interessate, si è
assunta una precipitazione di progetto con tempo 
di ritorno 30 anni. 

Riduzione del rischio idraulico

Interventi estesi di riqualificazione ambientale Interventi estesi di riqualificazione ambientale 

lungo gli affluenti del medio corso del Fiume Deselungo gli affluenti del medio corso del Fiume Dese



ZONE UMIDE FUORI ALVEOZONE UMIDE FUORI ALVEO

Ex Cave di Villetta di Salzano (SIC e ZPS IT3250008)Ex Cave di Villetta di Salzano (SIC e ZPS IT3250008)

Favaro Veneto VEFavaro Veneto VE



Grazie !


