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DIRETTORE



L’acqua disponibile per l’agricoltura 
proviene da fonte superficiale
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Derivazione dal Piave a Fener



Derivazione dal Piave a Nervesa



Opera di Presa 
a Fener Opera di Presa di 

Nervesa

25 000 ha irrigati a scorrimento

30 000 ha irrigati a pressione



NUMERO DESCRIZIONE PORTATA MAX STATO

GD 465 Derivazione ad uso irriguo dal fiume Piave a

Fener di Alano di Piave (BL)
32,50 mc/s Scaduta il 17/11/1996

GD 239 Grande derivazione d'acqua a scopo promiscuo

irriguo ed idroelettrico dal fiume Piave in

comune di Nervesa della Battaglia attraverso tre

canali: Priula, Ponente e Piavesella

24,80 mc/s Scaduta il 21/02/1991

GD 185 Grande derivazione dal fiume Meschio e dal

Canale Castelletto-Nervesa
13,96 mc/s Scaduta il 19/01/1997

GD 105 Derivazione ad uso irriguo dal fiume Piave (ex

Cons. Quartier del Piave)
3,30 mc/s Scaduta il 08/03/2003

GD 259 Derivazione ad uso irriguo dal Canale

Castelletto-Nervesa a mezzo Roggia Piavesella

di Collalto, Roggia Tron, località Mercatelli in

Comune di Susegana

1,82 mc/s Scaduta il 31/10/1987

GD 104 Concessione a derivare dal Fiume Piave in

Comune di Nervesa della Battaglia (ex Ditta

Maura)

1,20 mc/s Scaduta il 13/10/2001

1996-2003
LE CONCESSIONI SCADONO



1960-2018
CAMBIAMENTO CLIMATICO



2004
INTRODUZIONE DEL DMV

ARTICOLO 4 - DEFINIZIONE DEL MINIMO DEFLUSSO VITALE (DMV)
È fissato, per ogni corpo idrico superficiale ricadente nel bacino del Piave il
deflusso per garantire la tutela della biocenosi acquatica, ……OMISSIS

ARTICOLO 9 - NORME COMPORTAMENTALI PER L'UTILIZZO DELLE
DERIVAZIONI
Le derivazioni da corpi idrici superficiali sono regolate in modo da garantire la
portata di minimo deflusso di rispetto…………

11,9 m3/s 6,3 m3/s

DMV A FENER
Invernale Estivo

DMV A NERVESA

10,2 m3/s



2016 - 2022
LE CONCESSIONI SONO 

PROROGATE

Deliberazione della Giunta Regionale n. 962 del 22 giugno 2016

Deliberazione della Giunta Regionale n. 737 del 04 giugno 2019

FINO AL 22 GIUGNO 2022



2015-2021
DIRETTIVA 2000/60/CE

Piano di Gestione delle Acque



introduce il DEFLUSSO ECOLOGICO

“volume di acqua necessario 

affinché l’ecosistema acquatico 

continui a prosperare e a fornire i 
servizi necessari”

a partire dal 1° gennaio 2022



DMV A FENER

DMV A NERVESA

10,2 m3/s -> 30 mc/s

11,9 m3/s -> 22 mc/s



QUALE IMPATTO 

PER I LAGHI

E LE DERIVAZIONI ?







I PROGETTI DI TRASFORMAZIONE



Programma Nazionale 

di Sviluppo Rurale 2014-2020
Operazione 4.3.1 investimenti in infrastrutture irrigue

Partecipando ad un bando emesso dal Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali il Consorzio si è posizionato al 
terzo posto in graduatoria ed ha ottenuto il finanziamento di 
tre progetti del costo totale di 20 milioni di euro.

❑ I tre progetti permetteranno nei prossimi mesi 
la riconversione irrigua di 3060 ettari di terreno 
agricolo tramite la posa di oltre 270 km di condotte di 
vario diametro 

❑ la fornitura d’acqua alle aziende in media pressione 
(3-4 atmosfere)



Le condizioni del finanziamento

1.Accertamento della riduzione del prelievo 
d’acqua dal Piave di circa 1400 
l/s, conseguente alla maggiore efficienza del 
sistema a pressione rispetto all’attuale sistema a 
scorrimento.

2.Impianto ad esclusivo uso collettivo (sono 
esclusi gli impianti aziendali)

3.No attrezzature aziendali di somministrazione 
irrigua

4.No varianti in aumento



Cosa significa?

1. massima collaborazione con le aziende

2. conoscenza delle colture in atto o previste

3. esistenza di impianti fissi da riconvertire

4. previste modalità di somministrazione

5. massima attenzione al risparmio idrico



Gli obiettivi sono:

❑ Configurare gli orari di prelievo il più 
possibile adeguati al fabbisogno

❑ Rispondere alle esigenze colturali

❑ Ridurre il prelievo dal fiume Piave



E quindi

OTTENERE IL RINNOVO 
DELLE CONCESSIONI



ing. Daniele Mirolo

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO



IL PROGETTO

Ing. Filippo Venturini
Ing. Luigi Camatta
Ing. Mattia Scapin

Geom. Stefano Furlan
Geom. Mario Campagnaro

Settore Progettazione e Direzione Lavori





COMUNI SPESA IMPORTO LAVORI

SUPERFICIE 
AGRICOLA 

UTILE
in ha

RISPARMIO 
IDRICO
in l/sec

CONDOTTE 
PRINCIPALI

in Km

CONDOTTE 
SECONDARIE

in Km

ISTRANA QUINTO M
ORGANO PAESE 12.300.000 € 8.600.000 € 2000 930 14 150

CROCETTA
MONTEBELLUNA 
CORNUDA
PEDEROBBA 5.100.000 € 3.500.000 € 621 260 7 57

ARCADE NERVESA 
POVEGLIANO 2.600.000 € 1.800.000 € 439 210 6 33

TOTALI 20.000.000€ 13.900.000 € 3060 1400 27 240

Il Programma Nazionale Sviluppo Rurale





La rete distributrice

Le condotte adduttrici sono disposte 

lungo le linee di massima pendenza del 

terreno

La rete distributrice è a pettine

Tutti i rami distributori sono sezionati 

tramite saracinesche di partenza

Ogni idrante è soggetto ad un limitatore 

di portata. Per gli impianti fissi tramite 

GRUPPO DI CONSEGNA



DATI CARATTERISTICI DEL PROGETTO
Superficie interessata (lorda) 512 ha

Superficie interessata (SAU) 439 ha

Costo totale dell’opera 2.622.808,53 €

Portata massima di progetto 308 l/s

Risparmio idrico ottenuto 265 l/s

Dotazione irrigua 0,7 l/s·ha

Durata dei lavori 300 giorni

Materiali impiegati:
Lunghezza

[m]
Lunghezza totale

[m]

tubazioni in PVC (400 mm) 1.343

37.933

39.653

tubazioni in PVC (355 mm) 1.825

tubazioni in PVC (315 mm) 2.822

tubazioni in PVC (250 mm) 1.388

tubazioni in PVC (200 mm) 2.772

tubazioni in PVC (160 mm) 20.721

tubazioni in PVC (140 mm) 279

tubazioni in PVC (125 mm) 2.820

tubazioni in PVC (110 mm) 5.291

tubi in ACCIAIO (400 mm) 15

1.099

tubi in ACCIAIO (350 mm) 37

tubi in ACCIAIO (300 mm) 77

tubi in ACCIAIO (250 mm) 14

tubi in ACCIAIO (200 mm) 28

tubi in ACCIAIO (150 mm) 168

tubi in ACCIAIO (125 mm) 32

tubi in ACCIAIO (100 mm) 21

idranti di consegna-limitatori n. 722

saracinesche n. 67

sfiati n. 8



La rete a scorrimento

✓ L’attuale rete distributrice di canali terziari risale al 

1950

✓ Notevole permeabilità dei terreni, con scarsa 

efficienza del metodo a scorrimento

✓ Considerevole consumo d’acqua

Gli effetti dell’intervento

✓ Risparmio d’acqua

✓ Riduzione dei costi di gestione

✓ Riduzione apporto di fitofarmaci e nutrienti in falda

Gli aspetti ambientali



I LAVORI



INIZIO LAVORI
Autunno - Inverno 

2020-2021



SETTEMBRE 2020

MAGGIO 2021



LINEA PRINCIPALE 
DI ADDUZIONE

LINEA DI 
DISTRIBUZIONE



POSA DI LINEA

separazione del terreno 
agricolo dalla ghiaia

Rispetto della 
sequenza 
stratigrafica



IDRANTE DI CONSEGNA CON 
LIMITATORE DI PORTATA DA 6 l/s





RIMOZIONE 
VECCHIE CANALETTE

RESTANO ALCUNE 
CENTINAIA DI 
METRI SU 24 Km

RESTANO I CANALI 
IN TERRA



IMPORTANTE

Per l’utilizzo di attrezzature di 
aspersione o di impianti fissi serve 
AUTORIZZAZIONE rilasciata 
dal Consorzio a seguito di 
specifica richiesta corredata dalle 
caratteristiche tecniche dei 
dispositivi e dei mappali
interessati.



ASSERVIMENTI

ED
ESPROPRI



Comunicazione ai 
proprietari 
dell’approvazione del 
Progetto

Entro dicembre

Emissione decreto di 
occupazione d’urgenza 
e determinazione 
indennità

Entro marzo

Notifica DecretoEntro maggio

2
0
1
9

2
0
2
0

2
0
2
0



NOTIFICA DEL DECRETO

Copia decreto con offerta economica

Comunicazione data e ora per redazione 
verbale consistenza ed immissione in 
possesso

Atto di notorietà sulla titolarità (attestante 
che la proprietà e libera da gravami)

Proposta di accettazione

Elenco documentazione da produrre per il
pagamento



ESECUZIONE DEL DECRETO

1. Redazione verbale di consistenza ed 
immissione in possesso. 
Si consiglia alla ditta espropriata di condividere 
l’indennità di asservimento

Portale web per seguire l’iter e prelevare la     
documentazione che lo riguarda

2. Pagamento dell’offerta condivisa (per gli 
accettanti)



3. Proprietari non accettanti: 
versamento dell’indennità offerta 
presso il M.E.F

4. Emissione del Decreto di 
costituzione di servitù, 
registrazione e trascrizione



COSTRUZIONE DELLE 
LINEE DI DISTRIBUZIONE



I proprietari riceveranno una lettera
Raccomandata che contiene:

• Autorizzazione che dovrà essere
sottoscritta e consegnata al personale che
effettuerà i tracciamenti

• Comunicazione luogo, giorno e ora del
tracciamento per occupazione temporanea ed in
cui si redige il Verbale dello stato di
consistenza dei luoghi



AVVIO
DELL’IMPIANTO



ORARI IRRIGUI

1. Ogni azienda riceverà una cartella orario,
contenente il periodo in cui potrà utilizzare
l’acqua, secondo la turnazione stabilita
all’interno del relativo comizio;

2. Nell’orario sarà indicato il modulo di consegna
cioè la portata ricavata come prodotto della
dotazione (l/s · ha) x superficie del comizio

3. La dotazione dipende dalla coltura in atto e dal
metodo di somministrazione



CONTRIBUTO IRRIGUO 

DA CORRISPONDERE

1. Ad ogni utilizzatore verrà inserito 
nell’avviso di pagamento il contributo in 
€/ha relativo all’irrigazione con 
distribuzione a pressione

2. Per il 2019 gli importi sono i seguenti

SCORRIMENTO PRESSIONE

79,47 164,46



REGOLAMENTO PER 
L’UTILIZZAZIONE DELLE 

ACQUE A SCOPO IRRIGUO E 
PER LA TUTELA DELLE 

OPERE IRRIGUE

(delibera Assemblea del Consorzio Piave n. 11 del 29/06/2011, 
modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 217 del 
01.09.2011 e integrato con le indicazioni di cui al provvedimento 
della Giunta Regionale del 04.10.2011, successivamente integrato 
con delibere dell'Assemblea n. 16 del 29.06.2015 e n. 22 del 
04.09.2015.)





MODALITA’ DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE

• L’utente che non usufruisce del suo turno di irrigazione non può
disporre l’acqua per cederla ad altri o per farne altro uso; 
dell’acqua non utilizzata può disporre soltanto il Consorzio.

• La distribuzione dell’acqua nell’ambito dei fondi degli utenti ha 
luogo a loro cura, spese e responsabilità.

RESPONSABILITA’ E OBBLIGHI DEGLI UTENTI

Ogni utente deve provvedere:
• A mantenere in efficienza le apparecchiature presenti sul proprio 

fondo.
• A prevenire sprechi di acqua e danni a terzi.
• A mantenere in buono stato i pozzetti di protezione di idranti e 

saracinesche degli impianti a pressione.



È VIETATO!
• È vietato recare in qualsiasi modo danni, deterioramenti,

manomissioni, modifiche alle proprietà, alle opere ed ai manufatti 
consorziali.

• È vietato attingere acqua dai canali consorziali e praticare 
l’irrigazione senza l’autorizzazione del Consorzio.

• È vietato causare o favorire la dispersione o la deviazione 
d’acqua o ostacolarne il regolare deflusso.

• È vietato utilizzare l’acqua fuori dell’orario/turno di competenza.
• È vietato impiegare irrigatori o mezzi irrigui non conformi alle 

autorizzazioni consortili.
• È vietato alterare l’ugello degli irrigatori o manomettere gli idranti 

per aumentare la portata di erogazione;
• È vietato utilizzare l’acqua per scopi diversi da quello irriguo (no 

lavaggi piazzali, ecc.).
• È vietato negare il passaggio dell’ala piovana attraverso il proprio 

fondo a favore di utenti che ne abbiano diritto.



• per il buon funzionamento dell’impianto, le 
manovre di apertura e chiusura dell’acqua 
devono essere eseguite con lentezza e senza 
forzare a fine corsa

• essendo gli idranti muniti di limitatore di 
portata, per il regolare funzionamento 
dell’irrigazione è indispensabile la puntuale 
verifica della tenuta (guarnizioni) dei tubi e 
usare irrigatori/gocciolatori regolari

Consigli d’uso: 



…E ADESSO ?









APPUNTAMENTI a partire 

da LUNEDI 2 DICEMBRE

- il LUNEDÌ POMERIGGIO 

- il MERCOLEDÌ MATTINO 



RECARSI ALL’ 
APPUNTAMENTO CON:

•dettagli tecnici vostri 
impianti fissi

•coltivazioni in atto



Contatti

Punto Consorzio

•Telefono: 0423.2917

•E-mail: info@consorziopiave.it

•PEC: consorziopiave@pec.it

mailto:info@consorziopiave.it
mailto:consorziopiave@pec.it


Grazie

Programma Naz iona le  
d i  Sv i luppo  Rura le  
2014-2020
R iconvers ione  i r r igua  
ne i  comun i  d i  Nervesa  
e  A rcade


