RESOCONTO ATTIVITA’ 2018
Estratte dalla “Relazione sull’attività 2018”, inviata in Regione in data 2 luglio 2019, vengono di seguito
riportate alcune delle evidenze più significative registrate nel corso dell’anno 2018.

L’organizzazione e l’allineamento costante all’evoluzione normativa
Attraverso procedure di controllo e verifica il Modello Organizzativo redatto ai sensi del D.Lgs. 231/2001, è
stato puntualmente attuato al fine di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella propria attività
istituzionale con riferimento alle materie sicurezza sul lavoro e alle norme ambientali.
Al fine di garantire il costante allineamento all’evoluzione normativa, si è dato corso a quanto disposto per i
Consorzi di bonifica in tema di trasparenza, anticorruzione, conservazione digitale degli atti e privacy.
Particolare attenzione è stata data a quest’ultimo tema. Si è provveduto all’adeguamento al Regolamento UE
679/2016 (GDPR), predisponendo la nomina del DPO, il “Registro dei trattamenti” e la modulistica da
distribuire ai dipendenti e all’utenza. Particolare attenzione è stata posta nella formazione del personale.

La tutela della risorsa idrica disponibile
Nell’ambito delle misure introdotte dalla Direttiva 2000/60 (Direttiva Quadro Acque), ed in particolare
seguendo le indicazioni inserite dall’Autorità di Distretto Alpi Orientali nella “Direttiva deflussi ecologici”, il
Consorzio, titolare di grandi derivazioni dal fiume Piave, ha dato inizio alla fase di sperimentazione, volta a
definire, in base a valutazioni sperimentali ed oggettive, i valori e gli effetti del Deflusso Ecologico.
Nel corso del marzo 2018 durante l’asciutta generale delle derivazioni dal Piave, il Consorzio ha provveduto,
di concerto con Regione e Autorità di Distretto, a monitorare le grandezze idrologiche, chimico-fisiche ed
ecologiche dei tratti di corso d’acqua e dei territori interessati dalle derivazioni, in relazione a diversi scenari
temporali, e fornire elementi scientifici di conoscenza utili alle successive fase decisorie.
I risultati sono stati molto interessanti: il territorio che va da Castelfranco a Treviso a Conegliano (ma arriva
anche a Mestre!) è profondamente interessato dalle grandi derivazioni dal Piave, che da quasi 600 anni hanno
consentito che città come Treviso si possano fregiare del titolo di “città d’acqua” o Castelfranco di veder
l’acqua scorrere attorno alle mura del castello. Di fatto il Sile è alimentato per quasi il 30% da acqua prelevata
dal Piave presso le derivazioni di Fener e Nervesa. Una rete complessa e articolata di corsi d’acqua derivati che
dopo aver impreziosito un territorio di quasi 100.000 ha confluiscono in vari punti nel fiume Sile.

La analisi svolte hanno messo ancor più in evidenza come l’applicazione del DE, comportando un sensibile
incremento della portata minima da mantenere a valle delle opere di presa, prima di poter effettuare la
derivazione, imponga consistenti riduzioni della disponibilità di portata derivabile, sia d’estate che d’inverno.
Quanto rilevato contribuisce a mettere in luce l’importanza delle iniziative volte al contenimento del prelievo
ed al risparmio idrico: in primis la trasformazione degli impianti da scorrimento a pluvirrigazione consente il
maggior risparmio di acqua e riduce dispersioni e perdite.
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Nel corso del 2018 si è continuato a trasformare il sistema irriguo: con il contributo regionale ed il
cofinanziamento del Consorzio per un importo totale di 300.000 € si sono trasformati da scorrimento a
pluvirrigazione altri 70 ha situati tra Caerano e Montebelluna

Si è inoltre continuato ad attuare l’obbligo di dotazione di ogni prelievo irriguo per impianto fisso con
distribuzione a goccia o sub-irrigazione di specifico gruppo di consegna elettronico, mediante il quale è
possibile controllare l’effettivo tempo d’uso. In questo modo si garantisce il rispetto dell’orario irriguo, si
rendono moderni ed efficienti i sistemi di irrigui, si riducono i prelievi da fiume, si aumenta la disponibilità.

Irrigazione a goccia – impianti fissi: forniti 274 gruppi di consegna

La stagione irrigua 2018
L’andamento della stagione irrigua 2018 è risultato in linea con le precedenti stagioni. I consumi per il
sollevamento sono l’indice dell’intensità totale del fabbisogno.
Nelle tre aree dotate di strutture di irrigazione fisse (Fener, Nervesa e Sinistra Piave – Meschio) sono graficati
i consumi totali di energia elettrica del 2018 in successione a quelli delle annate precedenti.

Manutenzione e tutela delle opere
L’attività di manutenzione ordinaria che annualmente il Consorzio svolge, ovvero la fresatura con macchine
operatrici di argini e sponde di canali, ha interessato nel 2018 una superficie maggiore rispetto all’anno
precedente. L’estensione degli interventi su ulteriori tratti e l’incremento del numero di passaggi sono in
costante aumento per l’evidente importanza della manutenzione ai fini di garantire la piena efficienza della
rete.

Fresatura sponde (+8,22% rispetto al 2017)

Un importante intervento di manutenzione straordinaria ha riguardato la condotta che, in subalveo, attraversa
il fiume Piave a Pederobba per garantire l’approvvigionamento irriguo del Quartier del Piave. Risalente al 1972
e costruita con condotta in cemento armato a sezione scatolare, versava dopo anni di esposizione alle piene
del fiume in evidente stato di erosione. E’ stata completamente risanata dall’esterno e difesa con massi
calcarei di elevata pezzatura. L’intervento si è svolto durante i periodi di minima portata del fiume.

Consolidamento strutturale della Condotta di alimentazione irrigua del Quartier del Piave
Importo 230.433,00 euro

Anche nel 2018 sono proseguiti gli interventi di ripresa delle frane spondali verificatisi lungo i canali di bonifica.
Nel grafico sono riportate le lunghezze totali di intervento attuate annualmente dal 2014 ad oggi.
L’attività nel 2014 è stata particolarmente intensa a cause delle prolungate piogge e dei lunghi periodi di piena

che hanno contraddistinto l’intero periodo. All’epoca si era potuto attingere ad un fondo regionale per
interventi di somma urgenza. Gli anni a seguire gli interventi sono stati finanziati attraverso il bilancio
consorziale. Si tenga conto che mediamente gli interventi, svolti con infissione di pali allineati alla base e
ricostruzione della sponda con materiale lapideo di piccola pezzatura hanno un costo di circa 150 €/m lineare.
Nel 2018 la maggioranza degli interventi ha riguardato l’area in destra Piave a sud di Treviso (Roncade,
Monastier, Meolo, Carbonera).

Si sono inoltre terminati i lavori di sistemazione idraulica delle Fosse di San Vendemiano, consentendo un
significativo aumento della sicurezza idraulica dell’area.

Messa in sicurezza del canale Fosse a San Vendemiano – Importo 434.000 euro
Data ultimazione lavori: 09/04/2018

.

Il potenziamento della portata sollevabile dall’idrovora posta allo scarico della Fossa dei Negani nel fiume
Monticano, a Gorgo al Monticano, che da 8 mc/s passa 12 mc/s, è una risposta importante al fine di evitare il
ripetersi degli allagamenti registrati nel febbraio 2014, dopo numerosi giorni di pioggia sull’area.

Potenziamento Fossa dei Negadi a Gorgo al Monticano - Importo 1.200,00 euro
Data ultimazione lavori: 01/10/2018

A Meduna di Livenza, è entrata definitivamente in funzione l’idrovora che solleva il canale Borrida nel fiume
Livenza, in caso di piena.
Finalmente il centro di Meduna anche in caso di elevati livelli idrometrici del fiume, potrà essere al sicuro da
allagamenti.

Potenziamento impianto idrovoro di Sambilino a Meduna di Livenza – Importo 900.00 euro
Data ultimazione lavori: 22/12/2018

La produzione idroelettrica 2018
Nel 2018 è entrato in funzione definitivamente l’impianto idroelettrico realizzato presso l’opera di presa di
Nervesa.
Gli impianti che il Consorzio gestisce direttamente hanno raggiunto il numero di 11, portando la produzione
idroelettrica mediamente attorno ai 15 milioni di kWh/anno.
Nel grafico riproposto a lato si vede l’aumento della produzione di energia rinnovabile dal 2012 al 2018, ed in
particolare si apprezza come nel tempo il Consorzio abbia raggiunto l’obiettivo di produrre energia pulita in
quantità quasi doppie rispetto all’energia consumata per sollevare l’acqua a fini irrigui o di difesa idraulica.
Senza dimenticare che l’utile dell’energia prodotta rientra nel bilancio come entrata e bilancia il fisiologico
incremento della spesa, evitando aumenti del contributo richiesto ai consorziati.

Eventi meteo particolari verificatisi nel 2018
-

Giavera-Nervesa 13/5/2018
Cornuda-Maser 16/7/2018
Tempesta Vaia 28-30 ottobre 2018

