
info@consorziopiave.it

consorziopiave@pec.it
www.consorziopiave.it

Cod. Fisc. 04355020266

Unità Periferiche:
Treviso
Piazza Unità d’Italia, 4/5

31044 Montebelluna (TV)
Via S. Maria in Colle, 2 Tel. 0423.2917

Fax 0423.601446
Oderzo
Via Belluno, 2

PIANO GENERALE DI BONIFICA
E TUTELA DEL TERRITORIO

ELABORATI RELAZIONALI

MONTEBELLUNA

GIUGNO 2019

RELAZIONE GENERALE

Giuseppe Romano

GRUPPO DI LAVORO

CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE

IL PRESIDENTE

Ing. Paolo Battagion
Direttore Generale

Ing. Luigino Pretto

Dott. Fabio Pietrobon

Prof. ing. Vincenzo Bixio

Ing. Anna Chiara Bixio

info@nordestingegneria.com
www.nordestingegneria.com

ALLEGATO

1

REV.  N. 1 - MAGGIO 2020



 

 

 

 

 

 

Piano Generale di Bonifica  

e di Tutela del Territorio 

 

 

 

 
Giugno 2019 

Revisione 01 – Maggio 2020 

  



2 
  

Piano Generale di Bonifi ca e Tutela del Territorio 

del Consorzio di bonifica Piave 

 

Coordinamento scientifico: 

Vincenzo Bixio 

 

Elaborazioni numeriche e cartografiche: 

Nordest Ingegneria s.r.l. 

Consorzio di bonifi ca Piave 

 

Testi a cura di: 

Nordest Ingegneria s.r.l. 

Consorzio di bonifica Piave 

 

Foto: 

Archivio Consorzio di bonifica Piave 

 

Progetto grafico: 

Nordest Ingegneria s.r.l. 

 

 

 

 

Consorzio di bonifica Piave 

Via S. Maria in Colle, 2 - 31044 Montebelluna (TV) 

Tel. 0423 2917 Fax: 0423 60 14 46 

e-mail: info@consorziopiave.it 

pec: consorziopiave@pec.it 

www.consorziopiave.it 

 

È consentita la riproduzione di testi, foto, grafici e 
tabelle previa autorizzazione del Consorzio di 
bonifica Piave, citando gli estremi della 
pubblicazione. 

Pubblicazione edita da: 

Consorzio di bonifi ca Piave 

Via S. Maria in Colle, 2 - 31044 Montebelluna (TV) 

Tel. 0423 2917 Fax: 0423 60 14 46  

e-mail: info@consorziopiave.it 

pec: consorziopiave@pec.it 

www.consorziopiave.it 

 

Realizzazione editoriale: 

Consorzio di bonifi ca Piave 

Via S. Maria in Colle, 2 - 31044 Montebelluna (TV) 

Tel. 0423 2917 Fax: 0423 60 14 46 

e-mail: info@consorziopiave.it 

pec: consorziopiave@pec.it 

www.consorziopiave.it 

 

In copertina: 

Il comprensorio del Consorzio di bonifica Piave. 

 

  

http://www.consorziopiave.it/
http://www.consorziopiave.it/
http://www.consorziopiave.it/


3 
  

PREMESSA 

Il Consorzio di bonifica Piave inizia la propria attività il 28 gennaio 2010, a seguito dell'applicazione 

della legge regionale 8 maggio 2009 n.12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio” in 

merito al riordino del territorio di bonifica regionale. La nuova normativa regionale stabiliva che i 

consorzi di bonifica del Veneto si riducessero dai precedenti 20 agli attuali 10 e il Consorzio Piave 

accorpa, dal 2010 in una sola unità, i tre consorzi della provincia di Treviso: Pedemontano Brentella 

di Pederobba, Pedemontano Sinistra Piave e Destra Piave. Un territorio di oltre 190.000 ettari, 92 

comuni che coprono quasi per intero la Provincia di Treviso e tre comuni della Provincia di Venezia. 

La L.R. 12/2009 ha mantenuto in capo ai consorzi di bonifica i compiti istituzionali storici e peculiari 

quali la bonifica e l’irrigazione e attribuito funzioni aggiuntive: la difesa idraulica, comprendente la 

bonifica classica e la salvaguardia dalle esondazioni dei corsi d’acqua in aree a scolo naturale; la tutela 

ambientale, attraverso il monitoraggio qualitativo delle acque e la partecipazione nella redazione 

dei piani di gestione ecologici di interesse comunitario; il coordinamento dei propri consorziati nello 

sviluppo di iniziative agroambientali; la produzione di energia rinnovabile e l’attività di supporto alla 

Protezione Civile. 

I consorzi di bonifica sono un chiaro esempio di autogoverno del territorio, di federalismo applicato 

in una logica di democrazia e di sussidiarietà, ed è proprio l’applicazione di quest’ultimo principio 

costituzionale che meglio rappresenta il modello consortile: sono gli stressi cittadini consorziati a 

decidere e a coordinare l’intervento pubblico, attuando in tal modo la massima prossimità del livello 

decisionale a quello di attuazione. 

Nella parte settentrionale del comprensorio, al di sopra della linea delle risorgive ovvero la parte di 

alta pianura trevigiana, prevale la funzione irrigua e l’attività di difesa idraulica; nella parte 

meridionale invece acquista importanza la funzione di bonifica idraulica del territorio dove spesso è 

necessario sollevare le acque di pioggia con impianti idrovori. 

Questo lavoro pianificatorio qui presentato è previsto dall'art. 23 della L.R. 12/2009: il Consorzio di 

bonifica deve predisporre il Piano Generale di Bonifica e di Tutela del Territorio, un documento 

importante e fondamentale per il consorzio in cui vengono analizzate le caratteristiche e le criticità 

del comprensorio, individua le opere pubbliche di bonifica e le altre opere necessarie alla tutela e 

alla valorizzazione del territorio, alla risoluzione delle criticità e al raggiungimento degli obiettivi 

fissati, coniugando la tutela ambientale con il raggiungimento di adeguati risultati economici e 

sociali. 

Il presente Piano è fondamentale e ha un’importanza notevole poiché comprende, in un unico 

documento organico, il vastissimo materiale di conoscenza del territorio antecedentemente 

ripartito nei documenti pianificatori dei tre precedenti Consorzi; unifica gli indirizzi programmatori 

in un’unica visione di tutela e di sviluppo ambientale proiettata verso il futuro. In questo quadro di 

riferimento, si è ritenuto di vitale importanza attribuire al Piano un contenuto assai concreto, che a 

partire dalle esigenze del comprensorio individua delle possibili soluzioni costituite da iniziative 

progettuali elaborate e descritte in specifiche schede. 

Le soluzioni illustrate tengono conto delle gravose sollecitazioni recenti e attuali, costituite da estesi 

periodi siccitosi che implicano trasformazioni irrigue con tecniche mirate al risparmio idrico, nonché 

dalla contemporanea presenza di precipitazioni intense, rappresentative del mutamento climatico 

che può rendere parzialmente vane soluzioni di difesa del territorio finora ritenute adeguate. 

In questo contesto acquistano particolare rilevanza le nuove condizioni imposte dall’adozione della 

Direttiva Deflussi Ecologici, legata all’applicazione della Direttiva Europea Quadro Acque 

(2000/60/CE) e direttamente correlata alla delicata fase di rinnovo delle concessioni di derivazione 

dal fiume Piave di cui il Consorzio è titolare. 
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Per tali ragioni il presente Piano costituisce un documento indispensabile di riferimento allo scopo 

di pervenire ad una visione complessiva dei problemi di natura idraulica ed ambientale del 

comprensorio e delle possibili soluzioni per il superamento delle stesse. 

Il Piano, composto da una relazione generale suddivisa in due volumi ricchissimi di schemi, elaborati 

grafici, figure e allegati cartografici, ha richiesto un impegnativo lavoro pluriannuale che ha coinvolto 

numerose figure qualificate e di alto livello quali docenti universitari, ingegneri, agronomi e tecnici 

di varia qualificazione e amministratori: a tutti loro la mia riconoscenza e gratitudine per aver 

contribuito alla formazione di un documento avanzato che costituisce strumento e testimonianza 

del continuo processo di innovazione che la bonifica produce nel territorio. 

Il Presidente 

Giuseppe Romano 
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1.1. IL PIANO GENERALE DI BONIFICA E DI TUTELA DEL TERRITORIO NELLA NORMATIVA REGIONALE 

La legge regionale 8 maggio 2009 n. 12, “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”, ha 

individuato i dieci nuovi comprensori di bonifica del Veneto attraverso l’accorpamento dei 

comprensori costituiti ai sensi della L.R. n. 3/1976 come specificato nella deliberazione della Giunta 

Regionale n. 2416 del 4 agosto 2009. 

Tale legge regionale di riordino dei Consorzi e dell’attività di bonifica è stata redatta secondo i 

principi e i criteri contenuti nell’intesa sancita in sede di conferenza Stato-Regioni il 18 settembre 

2008 su “Proposta per l’attuazione dell’art. 27 del Decreto Legge n. 248/2007, come modificato 

dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31 – Criteri per il riordino dei Consorzi di bonifica” 

che delinea con chiarezza il quadro di riferimento per la disciplina dei Consorzi di bonifica in sede 

regionale. 

Il Capo III della legge regionale identifica le “Funzioni e attività dei Consorzi di bonifica” ed in 

particolare gli artt. 17, 18, 19 e 21 recepiscono l’art. 14 della precedente L.R. 3/1976 e definiscono 

le nuove funzioni dei Consorzi di bonifica rispettivamente in materia di bonifica ed irrigazione, in 

materia di difesa del suolo, in materia di tutela della qualità delle acque e gestione dei corpi idrici ed 

in materia ambientale. 

I Consorzi di bonifica sono tradizionalmente chiamati ad occuparsi della progettazione, della 

realizzazione, della manutenzione, dell’esercizio e della vigilanza sull’esercizio delle opere pubbliche 

di bonifica e irrigazione comprensoriali. 

La L.R. 12/2009 assegna ai Consorzi di bonifica l’ulteriore compito di operare interventi strutturali di 

riqualificazione della rete idraulica minore, di bonifica e di altri enti locali o soggetti privati previo 

accordo tra le parti. In materia ambientale ai Consorzi di bonifica è richiesto di collaborare con le 

autorità regionali competenti in materia (i.e. ARPAV) al monitoraggio dello stato quantitativo e 

qualitativo delle acque di bonifica e di irrigazione e di operare a favore del risanamento dei corpi 

idrici. I Consorzi inoltre promuovono la realizzazione di corridoi ecologici legati alla rete idraulica 

superficiale come previsto dai piani territoriali di settore. Ai Consorzi di bonifica viene inoltre 

richiesto di partecipare alla formulazione della valutazione vincolante di compatibilità idraulica sugli 

strumenti urbanistici comunali. 

Già da tempo i Consorzi di bonifica sono chiamati ad operare in modo diffuso anche al di fuori delle 

loro tradizionali funzioni, adoperandosi nel perseguire, di concerto con la Regione e gli altri Enti 

locali territoriali, obiettivi fissati dalla normativa recente in materia di difesa del suolo, di tutela delle 

acque, di salvaguardia degli habitat naturali e del paesaggio, e di contrasto agli effetti dei 

cambiamenti climatici. 

Al fine di pianificare le attività descritte i Consorzi di bonifica devono dotarsi di un proprio strumento 

di programmazione denominato Piano generale di bonifica e di tutela del territorio (di seguito 

PGBTT o Piano generale di bonifica). 

Il Piano generale di bonifica, come espresso nel documento di intesa del 18 settembre 2008 della 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e 

Bolzano, è lo strumento che definisce, sulla base delle disposizioni regionali, delle eventuali linee 

guida e della specifica situazione territoriale, le linee fondamentali dell’azione della bonifica sul 

territorio, nonché le principali attività, opere ed interventi da realizzare. 

Il Piano viene proposto dal Consorzio di bonifica competente per territorio e approvato dalla 

Regione che ne disciplina le modalità per l’adozione o l’approvazione, nonché garantisce il 

coordinamento tra il piano stesso e gli altri strumenti di pianificazione territoriale. 

La predisposizione del PGBTT risulta normata dall’art. 23 comma 2 della L.R. 12/2009 e deve 

prevedere: 
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a) la ripartizione del comprensorio in zone distinte caratterizzate da livelli omogenei di rischio 

idraulico e idrogeologico; 

b) l’individuazione delle opere pubbliche di bonifica e delle altre opere necessarie per la tutela e la 

valorizzazione del territorio ivi comprese le opere minori, con ciò intendendosi le opere di 

competenza privata ritenute obbligatorie di cui all’articolo 34, stabilendo le priorità di esecuzione; 

c) le eventuali proposte indirizzate alle competenti autorità pubbliche. 

Con D.G.R. n. 102 del 26 gennaio 2010, la Regione Veneto ha inoltre approvato, quali linee guida 

vincolanti per la predisposizione del Piano generale di bonifica e di tutela del territorio dei Consorzi 

di bonifica del Veneto, il “Documento propedeutico ai Piani generali di bonifica e di tutela del 

territorio dei Consorzi di bonifica del Veneto”. 

La pubblicazione, redatta in tre volumi con relativo supporto informatico, è frutto di un imponente 

lavoro di raccolta ed elaborazione di dati acquisiti nell’ambito della ricerca condotta dall’Azienda 

regionale Veneto Agricoltura, in collaborazione con il Dipartimento di Idraulica dell’Università degli 

Studi di Padova e con l’Unione Veneta Bonifiche Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari, su incarico della 

Regione Veneto affidatole con deliberazione 6 agosto 2004, n. 2580 “Programma Interregionale 

Monitoraggio dei sistemi irrigui (SIGRIA) e linee guida per l’innovazione ambientale in agricoltura”. 

Le attività previste nell’ambito del Programma interregionale SIGRIA, mirato a fornire un quadro 

complessivo di conoscenze dell’irrigazione in Italia attraverso la raccolta di informazioni e di dati utili 

alla descrizione delle strutture presenti nelle singole Regioni, sono state estese, per iniziativa della 

Regione del Veneto, alla bonifica, in considerazione delle strette interconnessioni esistenti fra le due 

diverse tipologie di opere, talora sovrapposte o complementari nelle funzioni, in modo da ottenere 

una conoscenza d’insieme sull’attuale situazione del territorio e sulle necessità complessive di 

interventi da considerare in sede di programmazione. La ricerca ha consentito di pervenire, con 

riferimento all’intero ambito regionale, alla formulazione di un quadro complessivo d’insieme di due 

sistemi così vasti e complessi costituiti dalla bonifica e dall’irrigazione nel Veneto, redatto all’interno 

di un sistema informativo territoriale di supporto che ne favorisce la consultazione. 

In Tabella 1.1 sono riportati i vincoli e le prescrizioni cui sono soggetti i Consorzi di bonifica 
secondo la L.R. 12/2009 e i principali riferimenti alla pianificazione territoriale regionale. 
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ART. DESCRIZIONE DIRETTIVA 

VINCOLI/ 

PRESCRIZIONI 

E PIANI 

TERRITORIALI 

REGIONALI 

Art. 15 
Bilancio 

Ambientale 

comma 2. Il Bilancio Ambientale, redatto sulla base di criteri e con metodologie determinati dalla 

D.G.R. 3032/2009, e lo strumento, da affiancare ai documenti economico finanziari consortili, con 

funzione conoscitiva e di supporto alle decisioni per rilevare, gestire e comunicare i costi e i benefici 

ambientali di tutte le attività del Consorzio. 

Redazione 

annuale 

Art. 17 

Funzioni dei 

Consorzi di 

bonifica in 

materia di bonifica 

ed irrigazione 

comma 1. I Consorzi di bonifica svolgono le seguenti funzioni in materia di bonifica e irrigazione: a) 

predisposizione del piano generale di bonifica e tutela del territorio di cui all’articolo 23; b) 

progettazione, realizzazione, manutenzione, esercizio e vigilanza sull’esercizio delle opere pubbliche di 

bonifica e irrigazione di cui al capo IV; c) utilizzazione delle acque defluenti nei canali consortili per 

usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi 

compresi la produzione di energia idroelettrica e l’approvvigionamento di imprese produttive, ai sensi 

del decreto legislativo n. 152 del 2006, parte terza, sezione III, titolo IV e successive modificazioni. 

 

Art 18 

Funzioni dei 

Consorzi di 

bonifica in 

materia di difesa 

del suolo. 

comma 1. I Consorzi di bonifica, ai sensi dell’articolo 62 del decreto legislativo n. 152 del 2006, 

partecipano all’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo mediante: a) nei 

riguardi della rete idraulica minore e di bonifica, concorso alla formulazione della valutazione 

vincolante di compatibilità idraulica sugli strumenti urbanistici comunali e relative varianti di cui 

alla legge regionale 13 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e successive 

modificazioni, mediante parere da esprimere all’autorità regionale competente alla pronuncia della 

valutazione di compatibilità idraulica stessa, individuata dalla Giunta regionale con proprio 

provvedimento e nell’osservanza delle modalità operative da quest’ultimo definite; il parere dei 

Consorzi di bonifica deve essere espresso entro il termine di trenta giorni dalla richiesta decorso 

inutilmente il quale, senza che il Consorzio di bonifica adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, 

l’autorità regionale competente procede alla pronuncia della valutazione di compatibilità idraulica, 

indipendentemente dall’acquisizione del parere; b) interventi strutturali di riqualificazione della rete 

idraulica minore e di bonifica; c) interventi di riqualificazione sulla rete di competenza di enti locali e 

di altri soggetti pubblici e privati, previa stipula di accordo di programma o convenzione; d) concorso 

all’attuazione degli interventi finalizzati a prevenire l’insorgere di emergenze idrauliche e 

idrogeologiche, ivi comprese quelle indicate all’articolo 36 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 

40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”, anche con la promozione della valorizzazione e 

dell’utilizzo a fini idraulici, irrigui e ambientali, delle cave dismesse. 

PAT/PATI 

PAI 

Art 19 

Funzioni dei 

Consorzi di 

bonifica in 

materia di tutela 

della qualità delle 

acque e gestione 

dei corpi idrici. 

comma 1. I Consorzi di bonifica contribuiscono all’azione pubblica per la tutela delle acque destinate 

all’irrigazione e di quelle defluenti nella rete di bonifica mediante: a) concorso, nell’ambito di accordi 

di programma promossi dalla Giunta regionale, alle iniziative mirate al rilevamento dello stato 

quantitativo e qualitativo dei corpi idrici; b) individuazione delle opere e delle azioni da attuare per il 

monitoraggio delle acque di bonifica e irrigazione e per il risanamento dei relativi corpi idrici; c) 

collaborazione con le autorità competenti, cui spettano i relativi oneri, per i controlli in materia di 

qualità delle acque, anche mediante l’effettuazione di ispezioni e di prelievi di campioni da inviare per 

le analisi all’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto di cui alla legge 

regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’Agenzia 

regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)”; a tal fine i presidenti dei 

Consorzi di bonifica notificano alla Giunta regionale i nominativi del personale tecnico del Consorzio 

che, in quanto in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 

773 “Testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza” e successive modificazioni, assume le funzioni 

di agente giurato. 

PTA 

Art 21 

Funzioni dei 

Consorzi di 

bonifica in 

materia 

ambientale. 

comma 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. 

comma 2. I Consorzi di bonifica possono esercitare la funzione di coordinamento dei propri 

Consorziati per lo sviluppo e la realizzazione di iniziative agroambientali in grado di incidere sul 

regime idraulico e sugli aspetti qualitativi delle acque defluenti nella rete di bonifica nonché di 

interventi di miglioramento o riordino fondiario, ivi compresi quelli riguardanti aree sdemanializzate 

insistenti negli alvei abbandonati. 

PTCP 

PAT/PATI 

Art 23 

Piano generale di 

bonifica e di tutela 

del territorio. 

comma 2. Il piano generale di bonifica e di tutela del territorio prevede: a) la ripartizione del 

comprensorio in zone distinte caratterizzate da livelli omogenei di rischio idraulico e idrogeologico; b) 

l'individuazione delle opere pubbliche di bonifica e delle altre opere necessarie per la tutela e la 

valorizzazione del territorio ivi comprese le opere minori, con ciò intendendosi le opere di competenza 

privata ritenute obbligatorie di cui all’articolo 34, stabilendo le priorità di esecuzione; c) le eventuali 

proposte indirizzate alle competenti autorità pubbliche. 

PTCP 

PAT/PATI 

Tabella 1.1 - Principali funzioni in materia di bonifica, di irrigazione e ambientale assegnate ai Consorzi di bonifica dalla L.R. 
12/2009. 
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1.2. CONTENUTI DEL NUOVO PGBTT DEL CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE 

Il nuovo Piano Generale di Bonifica e di Tutela del Territorio del Consorzio di Bonifica Piave è stato 

pensato e sviluppato come parte integrante dei tre volumi del Documento propedeutico ai Piani 

generali di bonifica e tutela del territorio dei Consorzi di bonifica del Veneto. 

L’elaborazione del piano ha richiesto tuttavia un lavoro di aggiornamento e approfondimento su 

scala comprensoriale dei dati raccolti nel corso della precedente ricerca. È risultata perciò 

indispensabile una nuova raccolta di dati e informazioni utili a caratterizzare le peculiarità del 

territorio consortile. 

Il confronto continuo avvenuto fra i tecnici del Consorzio e gli estensori del documento di piano ha 

consentito di integrare eventuali dati mancanti e di pervenire ad un sistema informativo territoriale 

unificato, omogeneo e aggiornato per il nuovo comprensorio, elemento indispensabile alla 

predisposizione del PGBTT. 

Il lavoro di redazione del PGBTT si compone di cinque macro-fasi di seguito riassunte: 

• raccolta e organizzazione delle informazioni descrittive; 

• aggiornamento ed elaborazione delle informazioni su scala comprensoriale; 

• definizione dello schema di piano; 

• analisi delle problematiche e determinazione degli obiettivi, elaborati tra l’altro sulla base di 

indirizzi regionali; 

• stesura del documento e predisposizione delle cartografie di piano. 

I risultati del lavoro svolto sono illustrati nel documento di piano i cui contenuti sono sinteticamente 

esposti di seguito. 

Nel presente Capitolo 1 si è inquadrato il PGBTT nell’ambito della nuova normativa regionale, 

descrivendo le finalità del lavoro e l’organizzazione dello stesso nelle varie componenti. 

La prima parte del Capitolo 2 del Piano generale di bonifica è dedicata alla descrizione del 

comprensorio da un punto di vista storico, geografico, climatico, agronomico e idrografico. A tale 

scopo si è fatto uso prevalente dei dati, delle descrizioni e delle immagini contenute nel “Documento 

propedeutico ai Piani generali di bonifica e tutela del territorio dei Consorzi di bonifica del Veneto”, 

dei dati presenti nel Sistema Informativo Regionale, dei risultati dello studio “Analisi regionalizzata 

delle precipitazioni per l’individuazione di curve segnalatrici di possibilità pluviometriche di 

riferimento” redatto dallo studio Nordest Ingegneria S.r.l. per conto del Commissario Delegato per 

l’Emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorici del 26 settembre 2007 che hanno colpito 

parte del territorio della Regione Veneto, da cui si sono ricavati alcuni indispensabili strumenti quali 

gli abachi dei coefficienti udometrici utili al calcolo e alla verifica delle sezioni dei canali, e infine di 

quelli presenti nelle banche dati consortili. A seguire sono riportati i dati di sintesi dei più recenti 

censimenti ISTAT relativi alla popolazione e all’agricoltura. 

Sono quindi descritte nel dettaglio le opere di bonifica e irrigazione in gestione al Consorzio di 

Bonifica Piave. 

Nella seconda parte del Capitolo 2 è analizzata la pianificazione d’interesse del comprensorio, a 

partire dai piani più importanti per il Consorzio quali i piani di settore per la tutela delle acque, 

strettamente correlati alla Direttiva deflussi ecologici del Distretto idrografico delle Alpi Orientali, e 

i piani di settore per il rischio idraulico, per poi analizzare i svariati piani di settore con altri obiettivi 

e i vari piani territoriali esistenti, ponendone in luce gli aspetti più significativi per il Consorzio e 

cogliendo possibili elementi di raccordo con gli obiettivi del presente PGBTT. 

Il Capitolo 3 illustra la metodologia di piano adottata per il presente PGBTT e descritte quelle che 

vengono definite “sollecitazioni per il comprensorio”; alla luce di quanto evidenziato nel Capitolo 2 
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e delle considerazioni contenute in altri documenti di programmazione, si individuano elementi 

peculiari del comprensorio, fenomeni naturali o di origine antropica che agiscono sul territorio 

alterandone l’equilibrio o degradandone lo stato (i.e. cambiamenti climatici, sfruttamento delle 

risorse idriche, trasformazioni territoriali). Nell’ambito dello studio delle sollecitazioni per il 

comprensorio è stato svolto uno specifico approfondimento utile a stimare e quantificare le 

rilevanze e gli effetti del cambiamento climatico su scala locale. 

Le sollecitazioni inducono una serie di sfide per il Consorzio, ovvero di problematiche, di stati di 

sofferenza che limitano il buon funzionamento del sistema con riferimento sia agli aspetti di bonifica 

(i.e. assetto e criticità della rete), sia di irrigazione (i.e. maggiore richiesta, minore disponibilità, 

qualità e distribuzione della risorsa idrica), sia ambientali (i.e. qualità delle acque). 

L’analisi delle sfide consente di definire su scala comprensoriale le direzioni guida per l’azione del 

Consorzio, recependo gli orientamenti previsti dalla recente normativa e modellandoli alla realtà 

locale. 

Si individuano gli obiettivi strategici del Piano Generale di Bonifica, mirati a garantire l’efficacia delle 

reti di bonifica e irrigazione rispetto alle problematiche climatiche, territoriali e sociali, esistenti e 

prevedibili: difesa del suolo, tutela della risorsa idrica, tutela della biodiversità e del paesaggio, 

risparmio energetico. 

Le azioni od obiettivi specifici della programmazione consortile, intesi sia come complessi di 

interventi progettuali di varia finalità, sia come iniziative in ambito amministrativo, urbanistico, di 

monitoraggio delle reti e del territorio, di interazione con altri enti affini, sono finalizzati ad 

affrontare le diverse sfide individuate, traducendosi in progetti e interventi predisposti dal 

Consorzio e localizzati sul territorio. 

All’interno del Piano sono riconosciute le opportunità territoriali, da intendere quali elementi, opere 

e peculiarità del territorio consortile che possono essere sfruttate in sede di pianificazione o di 

progettazione per far fronte ad una o più sfide (i.e. una cava dismessa può essere utilizzata come 

invaso di laminazione o accumulo per uso irriguo). 

Il Capitolo 4 riporta le proposte progettuali che rispondono agli obiettivi specifici evidenziati. 

L’attività progettuale consortile è stata censita e informatizzata attraverso la compilazione di 

opportune schede progettuali. Tali informazioni sono state elaborate al fine di presentare i progetti 

in forma ragionata, cogliendone la gerarchia e il ruolo nell’ambito degli obiettivi specifici consortili. 

Ogni progetto è stato sommariamente descritto e inquadrato territorialmente individuandone lo 

scopo, la fase, le finalità, l'UTO (Unità Territoriale Omogenea), l'importo e le priorità. 

È opportuno evidenziare il ruolo del SIT consorziale all’interno di questo percorso: continuamente 

aggiornato, rivisto e modificato, è fondamentale nell’individuare e tracciare il percorso di crescita 

dell’ente ed è uno strumento imprescindibile ai fini pianificatori. 

I suoi operatori, il personale consorziale, possono interrogare i dati esistenti, svilupparli o crearne di 

nuovi; tali dati vengono raccolti e catalogati e diventano fondamentali in funzione pianificatoria o 

progettuale. 

Tramite analisi mirate ed elaborazioni è possibile definire gli scenari futuri, stimando gli ipotetici 

costi e benefici per la collettività e creando un valido strumento tecnico in grado di guidare le scelte 

e le decisioni più opportune. 

Per gestire la progettualità nel PGBTT è stato creato un geodatabase specifico la cui 

implementazione è fondamentale anche a scopi programmatori; tenere sempre aggiornata una 

banca dati progettuale ha scopi multipli, come ad esempio rispondere in tempi rapidi alle richieste 
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continue e sempre più numerose provenienti dall’esterno sulla progettualità del Consorzio (Autorità 

di Bacino, Regione Veneto, Ministero, ecc.).  
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2. IL CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE 
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2.1. EVOLUZIONE STORICA 

I primi Consorzi di Bonifica nel Trevigiano nascono come libere associazioni fra proprietari terrieri 

nel 1400; in quest'epoca la Serenissima era molto impegnata verso il mare e non era attenta alla 

gestione del territorio di terraferma, in quanto la sua ricchezza e la sua forza erano nel commercio e 

nella marineria e la terraferma aveva la sola funzione di rifornimento del legname per gli arsenali e 

di difesa per la città di Venezia.1 

Solo successivamente nel (1500-1600) la Serenissima considerò la terraferma come fonte di 

approvvigionamento di derrate alimentari e quindi prestò attenzione allo sviluppo anche economico 

del territorio ed intraprese le opere idrauliche che ancor oggi presidiano il nostro territorio; vi fu 

quindi un particolare impulso e sviluppo all'attività di bonifica. Ai consorzi di allora fu dato il nome di 

Retratti e nel 1660 il Senato Veneto nominò tre Provveditori "sopra li beni inculti del Trevisano, col 

compito di studiare i luoghi che si può irrigar e ridur a coltura".2; fu nello stesso periodo che nell'alto 

trevigiano vennero intraprese anche le opere irrigue che tanta importanza hanno avuto ed hanno 

per il nostro territorio. 

L'unificazione del Veneto all'Italia (1866) coincise con un fervore operativo che interessò buona 

parte delle Provincie del Trevigiano con una vasta opera di recupero delle terre all'agricoltura 

operata da veri pionieri della bonifica, ai quali va il grande merito di aver iniziato opere molto 

importanti con i limitati mezzi tecnologici di allora e senza alcun contributo da parte dello Stato. 

Da segnalare il Congresso Regionale Veneto delle Bonifiche svolto nel 1922 a San Donà Di Piave, 

perché ha segnato una data storica per le opere di bonifica, contribuendo a imprimere un ritmo più 

deciso e organico all'attività di bonifica e a sancire il concetto di integralità della bonifica fino allora 

limitata solo ai fini igienici. Fondamentale poi è stato l'apporto della Legge "Serpieri", n. 215 del 

1933, che ha definito il nuovo concetto di integralità della bonifica stabilendo in modo più organico 

e completo scopi e attività istituzionali dei Consorzi di Bonifica 3. I Consorzi di Bonifica istituiti a 

seguito del Regio Decreto n. 215/1933 erano 73. Sullo stesso piano si collocano la L.R. n. 3 del 1976 

e i successivi provvedimenti della Giunta Regionale Veneta che, riprendendo in chiave più attuale gli 

stessi concetti della Legge Serpieri, e ha riorganizzato i Consorzi di Bonifica del Veneto, 

riaccorpandoli in 204 unità territoriali più razionali e stabilendo norme organiche per il 

funzionamento degli enti. 

Per avere un quadro storico dettagliato e unitario è fondamentale analizzare singolarmente le storie 

dei tre precedenti Consorzi di Bonifica, il Pedemontano Brentella di Pederobba, il Destra Piave e il 

Pedemontano Sinistra Piave confluiti, tramite la L.R. n. 12 dell’8 maggio 2009 nel Consorzio di 

Bonifica Piave (accorpando ulteriormente i Consorzi a 10+1). 

Di seguito nella Tabella 2.1 viene riportata una cronologia sintetica riportante i passaggi storici e i 

riferimenti temporali più significativi, dalla nascita delle prime opere di difesa idraulica all’attuale 

configurazione del Consorzio Piave. 

 

 
1 Ministero dell'Agricoltura e Foreste, 1974: "Bonifica e Programmazione nel Veneto". Unione Regionale Veneta delle 
Bonifiche, Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari, Venezia. 
2 Guglielmo Pegoraro, 1986: "La Marca trevigiana verso il duemila". Atti delle Giornate di studio su Bonifica e Irrigazione, 
Caprile. 
3 Serpieri Arrigo, 1991: "La Bonifica nella storia e nella dottrina". Edagricole. 
4 Oltre al Consorzio di 2° grado LEB Lessinio – Euganeo - Berico 
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2009 - L.R. n. 12 del 
08/05/2009  Nasce il Consorzio di Bonifica Piave dall'unione dei Consorzi di Bonifica Brentella di Pederobba, Destra Piave e Pedemontano Sinistra Piave 

1990 
Aggregazione Montello al Brentella di 

Pederobba   
1989   L'acquedotto Sinistra Piave diventa autonomo 

1977 

Nasce il Consorzio di Bonifica 
Pedemontano Brentella di Pederobba n. 

16 Nasce il Consorzio di Bonifica Destra Piave n. 17 Nasce il Consorzio di Bonifica Pedemontano Sinistra Piave n. 18 

 

Consorzio di Bonifica Brentella di 
Pederobba 

Consorzio di Bonifica 
Vallio-Meolo-Musestre 

Consorzio di Bonifica Canale 
della Vittoria 

Consorzio di Bonifica Sinistra 
Piave 

Consorzio di Bonifica 
“Bidoggia-Grassaga” 

Consorzio di Bonifica “Palù di 
Orsago” 

1976 - L.R. n. 3 

Ampliamento di circa 5.000 ettari zona 
"Quartier del Piave" 

Delimitazione bacini 
Alto, Musestre e 

Fossetta 

Comprensorio di circa 25.000 ha 
L'acquedotto Sinistra Piave 
diventa “Gestione Speciale” Aggregazione territori tra 

Monticano e Livenza Ampliamento comprensorio 1967 

Comprensorio di circa 28.000 ha 

Superficie ridotta a 22.906 ha 

1960 
Progetto di sistemazione 

idraulica zona delle “risorgive” 

Da Consorzio Idraulico a 
Consorzio di Bonifica 

Classificato di bonifica di II 
categoria 

1957 

Ampliamento di circa 12.000 ettari 

Decreto prefettizio: nasce 
Consorzio intercomunale 
Acquedotto Sinistra Piave 

1955 

Nasce l'acquedotto Sinistra 
Piave 

1954 

Nasce il Consorzio 
Vallio-Meolo-Musestre 

1953 

Completamento strutture di 
distribuzione irrigue 

Nasce il Consorzio Bidoggia-
Grassaga 

1952 Gestione dei canali secondari prima 
gestiti dai Comuni 1942 

Riconoscimento come Consorzio 
di Bonifica 

1940 
Il Consorzio diventa Consorzio di Bonifica 

Brentella di Pederobba 

1939 
Consorzio "Brentella di Pederobba" 
riconosciuto come comprensorio di 

bonifica 

Atto costitutivo: nasce il 
Consorzio “Palù di Orsago” 

1935 

Realizzazione idrovora 
di Portesine 

1934 

Inaugurazione della presa di Fener 

1933 – L. "Serpieri", n. 
215 

Il Consorzio Mescolino si 
costituisce come Consorzio 

Irriguo Sinistra Piave 

1932 

1930 
Consorzio Vallio Meolo 

e Fossetta 

1929 

Consorzio Vallio e 
Meolo 

1927 

Inizio lavori presa di Fener 1925 Inaugurazione presa di Nervesa 

Inizio attività consortile 

1924 

Riproposta Progetto Bucchi-Dall'Armi alla 
Presidenza del Consorzio 

Riconoscimento di "Consorzio di 
Bonifica": nasce il Consorzio 

Canale della Vittoria 

1923 
Consorzio autonomo per nuova 

derivazione a Nervesa 

 

1922 - Congresso 
Regionale Veneto 

Bonifiche  
Costituzione Consorzio 

Intercomunale Destra Piave 
Nervesa 1921 

Nasce il Consorzio del 
Mescolino 

1917 
Viene ripreso il progetto di 

Monterumici 

1915 

Primo progetto di Daniele 
Monterumici presa di Nervesa 

1911 

Nuova derivazione dal Meschio 
Roggia “Mescolino” 

1908 
R.D. sulla natura privata dell'acqua del 

Canale Brentella 

1906 

Realizzazione Ponte Canale su Curogna 1903 

Nasce il Consorzio Canale 
Grassaga 

1900 

Presentazione progetto Bucchi-Dall'Armi 
presa di Fener 

1886 

Libera associazione tra 
proprietari terrieri 

1885 

Rilievo della Piavesella di 
Nervesa da fonti cartografiche 

1881 Progetto Bucchi-Dall'Armi presa di Fener 

1870 
Sentenza per derivazione a favore dei 

Comuni di Asolo e Maser 

1866 - Unione del Veneto 
all'Italia 

Approvazione nuovo Statuto 1861 

1810 Primo Regolamento o Statuto 

1808 
Nasce il Consorzio "Brentella di 

Pederobba" 

1806 
Regolamento Italico  la gestione del canale passa dal 

Magistrato alle Acque al Consorzio. 1804 

1797 - Caduta della 
Repubblica di Venezia Idea del Conte d'Onigo far passare 

Brentella sopra il Curogna 1754 

1753 Cartografia Rep. Venezia Zucchi 

1746 

Cartografia Rep. Venezia Blaeu 

1682 Nasce il Consorzio Bidoggia 

1660 
Il Senato Veneto nominò 
tre Provveditori "sopra li 

beni inculti del Trevisano" 

Rep. Di Venezia: prime norme 
per costituzione Consorzi di 

Scolo 

1640 

1629 Cartografia Rep. Venezia Magini 

1589 Cartografia Rep. Venezia Mercatore 

1583 
Cartografia Rep. Venezia Hortelius-

Pinadello 

1556 

Sentenza Salomona 1503 

Bonifica ad opera dei monaci 
Benedettini e Camaldolesi 

1500 - Interesse Venezia 
per terraferma 

Compimento canale derivatore 

1490 

1450 
Progetto allargamento roggia 

Piavesella di Nervesa 

1446 

i due savi: "la campagna vi è 
aridissima e perciò sterile" 

1436 "Parte": Canale da Pederobba al Sile 

1404 

Primi consorzi di Bonifica nel Trevigiano 1400 

Prime derivazioni in sinistra 
Piave 

1395 

Concessione Trevignano 

 

Richiesta a derivare dal Piave in 
località Sasso del Corvo 

1310 

 

dopo il 1000 

 

prima del 1000 Distruzione di Oderzo: l'Agro 
Opitergino si spopola 667 d. C. 

 primi secoli d.C. 
Opere di difesa idraulica: 
“Arzeri di Campodipietra” 

Tabella 2.1 – Timeline 
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2.1.1. Il Consorzio Pedemontano Brentella di Pederobba 

Le origini del Consorzio di Bonifica "Pedemontano Brentella di Pederobba" (n. 16 del precedente 

elenco regionale) sono da ricercarsi nei secoli XIV e XV in concomitanza con l'interesse per la terra 

ferma da parte della Repubblica di Venezia. 

Per una approfondita conoscenza si rimanda al volume "Il Canale della Brentella e le nuove opere di 

presa e di derivazione nel V secolo dagli inizi", autore Augusto Serena, già Presidente del Consorzio, 

edizione Zoppelli - Treviso - 1929, dal quale si riprendono di seguito alcuni aspetti importanti. 

Fin dall'inizio fu evidente un'ottica di intervento su grande scala: infatti le opere furono concepite 

per interessare una superficie di oltre 30.000 ha nella zona di pianura compresa tra le colline 

Asolane, il Muson, il Sile, Treviso, il Piavesella ed il Montello. Quei primi interventi hanno lasciato 

tracce indelebili sul territorio, tracce sulle quali si è sviluppata la futura struttura insediativa e 

produttiva. 

L'importanza della realizzazione del Canale Brentella appare ancora più evidente se si considera che 

esso risulta riportato in tutte le cartografie veneziane a partire dal XVI secolo (Hortelius-Pinadello 

1583 (Figura 2.1), Mercatore 1589, Magini 1629, Blaeu 1640 (Figura 2.2), Zucchi 1753, Biblioteca 

civica di Treviso) ed anche nella carta geografica del nord Italia, affrescata nei musei Vaticani fino al 

1583. Documento importante dal punto di vista storico è poi la carta del Prati del XVIII secolo, 

raffigurante canali ed insediamenti ad essi connessi, carta di proprietà del Consorzio. 

 

Figura 2.1 - Cartografia Pinadello del 1583. La Brentella e le sue derivazioni 

I documenti più antichi che testimoniano della necessità di rifornimento idrico della zona sono del 

1310. In tale anno il paese di Trevignano ottenne una concessione per l'utilizzo dell'acqua di un rivolo 

che scendeva dalla collina di Cornuda; si cercò di canalizzarlo ma senza successo, data la scarsità delle 

portate in quantità e costanza. 
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Figura 2.2 - Cartografia Blaeu del 1640 

Punto fermo nella storia del Canale Brentella è il 22 marzo 1436. In tale data fu infatti emanata una 

"parte" (come allora erano chiamate le leggi) che impegnava l'organizzazione della Serenissima nella 

realizzazione del Canale da Pederobba al Sile a servizio di 57 Villaggi e due casali per uso di 

abbeveraggio (si vedano, per ulteriori approfondimenti, le note storiche relative alla derivazione di 

Fener, paragrafo 2.6.1.1). 

Nella "parte" veniva sancito il principio, ancora oggi più che mai valido, che alla costruzione e 

manutenzione dell'opera dovessero provvedere i beneficiari, fatta eccezione per la costruzione delle 

opere principali che venivano considerate come investimento della Serenissima. La relazione tecnica 

che accompagnava la petizione per l'esecuzione dell'opera sottolineava infatti che alla Serenissima 

stessa sarebbe derivato, oltre che il vantaggio di un migliore stato generale della popolazione, un 

aumento del gettito fiscale. 

Tale principio è valido ancora oggi nel giudizio di utilità pubblica degli investimenti. 

I tratti che avevano una utilità non generale furono quindi ascritti a carico delle "Ville" (paesi, borghi) 

che ne beneficiavano; ogni Villa cioè doveva provvedere alla costruzione della propria diramazione 

dal canale derivatore. 

La situazione generale non era certamente felice se si considera che anche dopo la derivazione dal 

Piave, in una relazione alla Serenissima sulle condizioni della popolazione, il Podestà di Treviso 

scriveva che "i paesi non avevano acqua per il loro bene". Si pensi quindi alle condizioni generali della 

campagna tra il Curogna, il Muson, il Sile e il Piave, servita dal nuovo acquedotto. Si tenga presente 
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che la derivazione aveva lo scopo di dissetare gli uomini e di abbeverare il bestiame e che solo la 

sovrabbondanza poteva essere utilizzata per l'irrigazione dei campi. 

Dopo 10 anni dal 1436, la costruzione del Canale era compiuta per la parte che riguardava il canale 

derivatore, pur rimanendo grosse difficoltà all'opera di presa ed all'intersezione con il Curogna. 

Problemi gravi ci furono fin dall'inizio per l'utilizzo dell'acqua derivata, come provano le molte 

sentenze per regolamentare l'esercizio del canale. La più famosa fu la Sentenza Salomona (dal nome 

del podestà Michel Salomon) del 1503. 

Tale sentenza merita di essere ricordata in quanto successivamente fu sempre presa come punto 

fermo per dirimere le contese in materia di utilizzo del canale. 

L'aspetto più controverso nell'esercizio del Canale fu sempre la presenza di molini. Tali molini erano 

costruiti sopra il Canale e ne occupavano tutto l'alveo; inoltre l'esercizio del canale era svolto più a 

favore della loro attività che degli altri usi, causando spesso rotture degli argini e mal funzionamento 

del canale. 

Il continuo susseguirsi di sentenze, petizioni, determinazioni, dimostrano il costante a talvolta acceso 

dibattito intorno all'opera che per lungo tempo fu ferma a Montebelluna. Secondo i progetti iniziali, 

essa doveva invece arrivare fino a Treviso per portare acqua anche alle Ville di Postioma, Camalò, 

Padernello, Merlengo, Istrana, Sala e Pezzan. 

Tante furono anche le dispute tecniche su come derivare con più costanza l'acqua dal Piave e 

risolvere i problemi idraulici. Talvolta tali dispute portavano anche alla mancanza di derivazione pur 

essendoci l'accordo sulla necessità immediata di riparare il canale stesso. 

I due problemi principali erano rappresentati dall'opera di presa e dall'attraversamento del Curogna. 

Sotto l'aspetto tecnico il problema dell'intersezione con il torrente Curogna fu concettualmente 

risolto nel 1754 con l'idea del Conte d'Onigo di far passare il canale sopra il Curogna e non viceversa; 

l'opera fu però realizzata solo nel 1903, dopo l'unità d'Italia. Subito se ne vide la grossa utilità per 

l'aumentata portata conducibile e soprattutto per la regolarità della conduzione dell'acqua. 

Durante la dominazione di Venezia, con il decentramento amministrativo che la caratterizzava, il 

Canale Brentella ebbe sempre una propria autonomia di gestione. Fu infatti riconosciuto come 

diritto esclusivo del Consorzio concedere acqua ai richiedenti, fatti salvi i grandi principi di equità e 

di beneficio per la Signoria, ciò che noi oggi identifichiamo come beneficio sociale. 

Nel 1797, con la caduta di Venezia, iniziarono vari tentativi per togliere alla gestione del canale la 

completa e totale proprietà dell'acqua derivata, ma con la legge Italica del 1804, la gestione del 

canale passò dal Magistrato alle Acque al Consorzio. 

Le ragioni storiche e formali del funzionamento dell'Ente erano strettamente collegabili all'attività 

plurisecolare del Consorzio "Brentella di Pederobba" successore e continuatore dell'antico Ufficio 

dei Deputati sopra le acque di Treviso; si ebbe una prima disciplina dal Regolamento Italico del 20 

maggio 1806, in base al quale il Prefetto del Tagliamento, regolando antiche derivazioni dal Piave, 

col decreto 20 novembre 1808 confermò il Consorzio della "Brentella di Pederobba" (III^ tabella 

annessa allo stesso Decreto), con la indicazione dei Comuni censuari interessati e della sua 

Rappresentanza o Delegazione, la quale, ottemperando all'invito ricevuto, formò un primo 

Regolamento o Statuto, che porta la data del 20 maggio 1810 e fu approvato con Ordinanza 

Prefettizia 1° luglio 1810 n. 9032. 

La completa potestà del Consorzio sull'acqua derivata fu sancita in varie sentenze; di rilievo quella 

del 1870 conseguente al contratto con il Ministero delle Finanze per la concessione di derivazione a 

favore dei Comuni di Asolo e Maser. 
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Il principio della completa autonomia nella gestione dell'acqua derivata fece sì che anche lavori 

molto importanti e con pratiche già istruite (vedi progetto Bucchi-Dall'Armi 1881) non venissero 

eseguiti perché nel disciplinare vi erano condizioni che potevano ledere i diritti di derivazione del 

Consorzio. 

Ad ulteriore rafforzamento della salvaguardia dell'integrità del principio di autonomia è la disputa, 

all'inizio del XX secolo, sulla natura giuridica dell'acqua derivata. Il Genio Civile, infatti, aveva 

compreso nell'elenco delle acque pubbliche il Brentella. Il Consorzio si oppose e con Regio Decreto 

del 17/09/1908 e venne ribadita la natura privata dell'acqua del Canale Brentella. 

Il problema di un'opera di presa stabile dal Piave fu riproposto dalla Presidenza del Consorzio nel 

1911, riprendendo il progetto di Bucchi-Dall'Armi del 1881 con incarico all'ing. Guido Dall'Armi, ma 

la grande guerra interruppe l'iniziativa ed al tempo stesso danneggiò il canale esistente. 

Nel 1925, finalmente, si iniziarono i lavori della nuova presa del canale Brentella; essi furono ultimati 

nel 1929 segnando il passaggio da una derivazione precaria ad una affidabile e quindi ad un beneficio 

certo e duraturo dall'acqua per tutta la campagna interessata. 

Con decreto del Ministero dell'Agricoltura e Foreste 6 febbraio 1934 - 23 luglio 1935 n. 1202/5830 

registrato alla Corte dei Conti il 19 agosto 1935 al foglio 160 del Registro n. 23 Ministero Agricoltura 

e Foreste, il comprensorio del Consorzio "Brentella di Pederobba" è stato riconosciuto come 

comprensorio di bonifica, a termini dell'articolo 107 del R. Decreto 13 febbraio 1933 n. 215. 

Nel 1939 anche il Comprensorio del Consorzio Brentella ebbe la qualifica "di bonifica" e quindi l'Ente 

ampliò il suo campo di intervento ad opere non solo irrigue ma anche idropotabili (vedi acquedotto 

Schievenin) e di sistemazione idraulico-agraria; esso incominciò inoltre ad estendere la sua attività 

ad altri territori particolarmente bisognosi di intervento.  

Con Decreto del 1° giugno 1940 n. 972 del Ministero anzidetto, al Consorzio stesso è stata 

riconosciuta la natura di Consorzio di Bonifica a sensi e per gli effetti del R.D. 13 febbraio 1933 n. 

215 sopra citato. 

Nel 1942 passò al Consorzio anche la gestione dei canali secondari che prima erano gestiti dai 

Comuni, il comprensorio era di circa 20.000 ettari. 

La configurazione gestionale precedente era ancora quella iniziale: le “Ville” che avevano realizzato 

i singoli canali irrigui provvedevano anche alla loro manutenzione (azione poi portata avanti dai 

Comuni quali successori delle “Ville”). A seguito della legge Serpieri del 1933 tale configurazione 

amministrativa non ebbe più ragione di essere e tutta la gestione passò al Consorzio di Bonifica. 

Nel 1953 il Comprensorio si ampliò di circa 12.000 ettari comprendenti l'area non irrigata di 

Castelfranco e la pianura compresa fra il Piave e le colline di Cornuda. 

Con D.P.R. 22 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1960, reg. 11, foglio 246 il 

Consorzio si ampliò ulteriormente con l'aggregazione della zona denominata "Quartier del Piave", 

della superficie di circa 5.000 ettari, ricadente nel territorio dei Comuni di Vidor, Moriago, Sernaglia, 

Pieve e Farra di Soligo in sinistra del fiume Piave. 

Nel 1970 il comprensorio era di oltre 35.000 ettari e fino al 1976 il Comprensorio non subì altre 

modificazioni, salvo modeste rettifiche di confini con i Consorzi contermini. 

Nel 1977 con provvedimento n. 448 del Consiglio regionale, fu creato il Comprensorio di Bonifica n. 

16 comprendente il precedente Consorzio Brentella, la fascia collinare Asolana e la fascia da 

Valdobbiadene al Soligo. 
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Nel 1990 il Consiglio Regionale, con provvedimento n. 1046 del 12/02/1990, ha classificato di 

bonifica, ed aggregato al Consorzio Brentella anche il Montello in quanto parte integrante del 

Comprensorio dal punto di vista idraulico-gestionale. 

Prima di confluire nel Consorzio Piave il comprensorio del Consorzio di Bonifica Pedemontano 

Brentella di Pederobba interessava una superficie di 64.221 ha, ed includeva in tutto od in parte 34 

Comuni della Provincia di Treviso. 

2.1.2. Il Consorzio Destra Piave 

Il Consorzio di Bonifica Destra Piave venne fondato a seguito del Provvedimento della Giunta 

Regionale n°488 del 21/12/1977 il quale, in attuazione della L.R. 3/76, ha sancito il riordino dei 

Consorzi di Bonifica del Veneto. Il Consorzio Destra Piave (n. 17 del precedente elenco regionale) 

comprendeva i preesistenti consorzi "Canale della Vittoria" e "Vallio, Meolo e Musestre", nonché 

l'area precedentemente non classificata in zona di Quinto di Treviso. Il comprensorio del Consorzio 

di Bonifica Destra Piave prima di confluire nel Piave aveva un’estensione totale di 52.995 ettari. 

2.1.2.1. Il Consorzio Vallio - Meolo - Musestre 

Il Consorzio Vallio - Meolo - Musestre viene costituito per la prima volta nel lontano 1400 come libera 

associazione tra proprietari terrieri ed ha avuto fin dall'inizio lo scopo precipuo di regimare gli eccessi 

delle acque presenti nel suo comprensorio. Dopo aver seguito le vicissitudini degli altri consorzi del 

Trevigiano sotto la Repubblica Veneta, il Consorzio comincia ad assumere le caratteristiche attuali 

di Consorzio di Bonifica con la Legge 20 aprile 1804 5. All'inizio del '900 la denominazione era 

"Consorzio Vallio e Meolo" e comprendeva circa 15.000 ettari; attorno al 1930 la denominazione è 

invece "Vallio Meolo e Fossetta" con 14.000 ettari, essendo nel frattempo state scorporate dal 

perimetro consorziale le superfici in provincia di Venezia relative ai comuni di Portegrandi, Quarto 

d'Altino e Musile. 

Nel 1939 con D.M. n. 2736 il Consorzio viene riconosciuto ai sensi della L. 215/1933 con il nome di 

"Vallio Meolo e Musestre" e viene approvato lo statuto Consorziale deliberato dall'assemblea dei 

consorziati nella riunione del 23 dicembre 1935. Prima della fusione con il Consorzio "Canale della 

Vittoria" il Consorzio subisce altre variazioni nel perimetro consorziale; nel 1955 con D.M. n. 44 

vengono delimitati tre bacini: Alto e Musestre a scolo naturale e Fossetta che convoglia le proprie 

acque nel Collettore Principale di Bonifica, che ha come recapito l'idrovora in località Portesine di 

Portegrandi in sinistra Sile (all’epoca aveva una portata di 16.000 litri al secondo), che rappresentava 

e tutt’ora rappresenta la più importante idrovora del Consorzio Piave; tale idrovora è stata realizzata 

nel 1932 per risolvere i problemi più gravi di ristagno di zone soggiacenti il livello del mare. Il 

comprensorio nel suo complesso era infatti caratterizzato da problemi di ristagno idrico, per la 

natura dei terreni, in buona parte a tessitura fine, per l'altimetria dei suoli che nel bacino Fossetta 

sono più bassi del medio mare, ma anche per il fatto di essere immediatamente al di sotto della 

fascia delle risorgive da cui hanno origine diversi corsi d'acqua (i principali dei quali davano il nome 

al Consorzio). Per questi motivi sono state realizzate importanti opere di scolo delle acque oltre 

all’idrovora di Portesine, peraltro non sufficiente e poi potenziata nel tempo. 

La superficie comprensoriale subisce successivi ampliamenti con l'aggregazione di nuove zone ed 

arriva prima della fusione con il Consorzio Canale della Vittoria a 19.275 ettari. 

2.1.2.2. Il Consorzio Canale della Vittoria 

L'origine del Consorzio Canale della Vittoria risale al lontano XV° secolo (si vedano, per ulteriori 

approfondimenti, le note storiche relative alla derivazione di Nervesa, paragrafo 2.6.1.2). In alcuni 

manoscritti dell'epoca si può leggere che "l'eccelentissimo Consejo dei Pregadi" mandava due savi a 

 
5 Consorzio di Bonifica Vallio, Meolo e Fossetta, annate dal 1902 al 1970: Statuto Consorziale. 
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vedere le condizioni in cui versava la Marca Trevisana, a seguito delle lagnanze pervenutegli da tutto 

il territorio. 

In seguito alla relazione dei due savi ("la campagna vi è aridissima e perciò sterile") venne decisa la 

costruzione del Canale Brentella che doveva assicurare l'acqua agli abitanti e alle campagne di una 

parte dell'attuale Consorzio Piave; l'opera però si protese verso i distretti di Montebelluna e 

Castelfranco lasciando il comprensorio interessato dal Consorzio Canale della Vittoria pressoché 

abbandonato. Non serviva infatti all' irrigazione il Canale Piavesella, la cui costruzione è molto antica, 

ma aveva solo scopi industriali (opifici e cartiere). 

Si dovette aspettare fino al 1886 per sentire di nuovo parlare di progetti irrigui per la zona; in 

quell'epoca venne redatto un primo progetto da Daniele Monterumici assieme ad Antonio 

Caccianiga e Giuseppe Benzi, che non trovò peraltro alcuna adesione da parte degli agricoltori 

interessati. 

Nel 1917 si ha la svolta decisiva per merito dell'On. Giovanni Rainieri, Ministro dell'agricoltura, e 

dell'Avv. Gino Caccianiga, presidente della Cassa di Risparmio della Marca Trevigiana, che ripresero 

il progetto di Monterumici mediante un Consorzio fra Comuni e Provincie interessate. 

Dopo non poche difficoltà il 15 agosto 1921 nella sala Consiliare di Treviso veniva finalmente 

costituito il "Consorzio Intercomunale Destra Piave Nervesa" per la deviazione del Canale della 

Vittoria, alla presenza degli On. Rainieri e Merlin e di una folta folla. 

Fu così che nel 1923 una parte del territorio dell’ex Consorzio Brentella, esteso dalla pendice del 

Montello fino alle zone delle risorgive tra Castelfranco e Treviso, formò un Consorzio autonomo con 

lo scopo di realizzare una nuova derivazione dal Piave, a Nervesa con lo scopo di fornire una 

sufficiente dotazione idrica nell'area in destra Piave a nord di Treviso. 

L'area del nuovo Consorzio, denominato Canale della Vittoria, era di circa 12.000 ha e il Il Decreto 

Prefettizio che sancisce la sua costituzione è stato emesso il 30 gennaio 1924; il Consorzio ottenne 

successivamente il riconoscimento di "Consorzio di Bonifica" con D.M. 6 febbraio 1934 n° 1202/5839. 

I lavori, nel frattempo, procedevano speditamente, di modo che l'8 novembre 1925 alla presenza 

del Re e del Vescovo di Treviso l'opera di presa di Nervesa venne inaugurata. Gli interventi irrigui 

hanno avuto inizio nel 1927 su zone limitate, espandendosi poi progressivamente a tutto il 

comprensorio con il completamento delle strutture di distribuzione. 

Il comprensorio del Canale della Vittoria rassomigliava ad un triangolo: i suoi confini erano il Canale 

Ponente da nord a ovest, da nord a est il fiume Piave mentre a sud seguiva la linea ferroviaria Treviso 

Oderzo 6. 

La superficie, da una relazione economico agraria del 1954 7, misurava complessivamente 28.000 ha, 

con circa 20.622 ha irrigati; in seguito con la modifica del comprensorio la superficie territoriale, 

prima della fusione con il Consorzio Vallio - Meolo - Musestre passò a 25.044 ha, di cui 20.573 ha 

irrigati (20.463 ha a scorrimento e 110 ha pluvirrigui). 

2.1.3. il Consorzio Pedemontano Sinistra Piave 

Il Consorzio Pedemontano Sinistra Piave (n. 18 del precedente elenco regionale) è stato istituito nel 

1978 con provvedimento del Consiglio Regionale del Veneto n. 521 del 2 febbraio, ai sensi della L.R. 

n. 3/1976, e con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 7 marzo 1978 n. 1228, relativa alla 

costituzione dei Consorzi di Bonifica. 

 
6 Stancari Giuseppe, Pegoraro Guglielmo, 1965: "Sui criteri di classifica dei terreni situati nel comprensorio Canale della 
Vittoria". Consorzio Canale della Vittoria, Treviso. 
7 Direzione del Consorzio, 1954: "Relazione economico agraria". Consorzio di Bonifica Canale della Vittoria, Treviso. 
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Con tali provvedimenti sono stati inclusi entro il perimetro consorziale, oltre ai comprensori dei 

preesistenti Consorzi di Bonifica Sinistra Piave, Bidoggia-Grassaga, Palù di Orsago, la Pedemontana 

di Vittorio Veneto e Conegliano, le “Grave del Piave”, i Comuni di Portobuffolè, Meduna e parte di 

quello di Motta di Livenza. 

Appartenevano al comprensorio i comuni di Follina, Cison di Valmarino, Miane, Tarzo, Pieve di Soligo, 

Refrontolo, S. Pietro di Feletto, Vittorio Veneto, Sarmede, Cappella Maggiore, Cordignano, Colle 

Umberto, Conegliano, Susegana, S. Lucia di Piave, Mareno di Piave, Vazzola, S. Vendemiano, Godega 

di Sant'Urbano, Orsago, Gaiarine, Codognè, Cimadolmo, S. Polo di Piave, Ormelle, Fontanelle, 

Oderzo, Mansuè, Portobuffolè, Meduna di Livenza, Gorgo al Monticano, Chiarano, Cessalto, 

Salgareda, Ponte di Piave e Noventa di Piave. 

2.1.3.1. il Consorzio di Bonifica Sinistra Piave 

Dopo il riconoscimento di Consorzio Irriguo, avvenuto con R.D. 02/06/1927 n. 1883, si pervenne alla 

classificazione come Consorzio di Bonifica, ai sensi della legge 13/02/1933 n.215, con D.M. 

06/02/1934 n. 1202/5830; la superficie comprensoriale fu estesa a 20.877 ha. In seguito, con D.M. 

08/12/1967 n. 4893, il Consorzio venne ampliato fino a comprendere 22.906 ha. 

La sua storia è legata alle prime derivazioni di acqua dal Piave in sinistra idraulica che risalgono a 

prima dell'anno 1000 (si vedano, per ulteriori approfondimenti, le note storiche relative alla 

derivazione Meschio – Fadalto – Canale Emanuele Filiberto, paragrafo 2.6.1.3).; si possono ricordare 

la roggia Piavesella  Collalto e la roggia Tron, che servivano all'irrigazione dei terreni fra Susegana, 

Santa Lucia di Piave, Mareno e San Polo di Piave, con il benestare del Podestà di Serravalle. Nel 1404 

venne attivata una nuova derivazione dal Meschio, la roggia “Mescolino” che consentiva l'irrigazione 

di una parte dei Comuni di Colle Umberto, Cordignano, Godega e S.Fior. Il territorio servito da questa 

roggia era (e lo è tuttora) emblematicamente denominato “Campardo”, cioè campo arido. Altre 

derivazioni vennero aperte successivamente, ma erano per lo più al servizio di grandi proprietari 

terrieri dell'epoca; in ogni caso, da queste pur limitate opere, ebbero origine le marcite ed i prati 

irrigui, che resero le zone bonificate vere e proprie isole di verde nella pianura arsa dalla siccità. Nel 

1915 nacque il Consorzio del Mescolino, con l’intento di portare a termine l'opera iniziata nel lontano 

1404; fu solo dopo cinque anni che l'intervento si rese funzionale, facendo intravvedere la possibilità 

di disporre di risorse per usi irrigui. L'attività consortile iniziò nel 1922 quando, a seguito della 

costruzione degli impianti idroelettrici del sistema Piave-Livenza, si rese disponibile una notevole 

portata per l'irrigazione. Nel 1927 il Consorzio Mescolino si costituì come Consorzio Irriguo Sinistra 

Piave il quale, avendo raggiunto una superficie di 26.000 ha, prospettava la necessità di un riordino 

idraulico delle zone interessate, caratterizzate dalla disformità dei terreni. La superficie venne in 

seguito ridotta a 22.906 ha con D.M. 08/12/1967. Nel 1960 il Consorzio, che fino ad allora aveva 

quasi esclusivamente realizzato opere irrigue, avviò un progetto di sistemazione idraulica della zona 

detta delle “risorgive”, contigua al bacino del canale Bidoggia. 

Merita un cenno il ruolo che il Consorzio di Bonifica Sinistra Piave ha avuto nella costituzione 

dell'acquedotto potabile. Nel 1952 infatti iniziò la costruzione e la gestione di questa ingente 

struttura, che intorno al 1990 soddisfaceva il fabbisogno idropotabile di circa 200.000 abitanti. 

Nato per iniziativa del Consorzio di Bonifica Sinistra Piave, nel 1957 venne costituito con decreto 

prefettizio il Consorzio intercomunale Acquedotto Sinistra Piave, con la precipua finalità di 

assicurare l’approvvigionamento dell'acqua potabile ai comuni consorziati. 

Su delega del Consorzio Acquedotto, l’attività di costruzione ed esercizio dell'acquedotto potabile 

svolta dal Consorzio di Bonifica si è sempre più sviluppata divenendo “Gestione Speciale” nel 1976. 

Nel 1989, con il rinnovo delle convenzioni e dello statuto in atto, il Consorzio Acquedotto diventò 

completamente autonomo, assumendo la titolarità giuridica e la responsabilità economica del 

servizio di erogazione d'acqua. 
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2.1.3.2. Il Consorzio di Bonifica “Bidoggia-Grassaga”. 

L'Ente venne trasformato da Consorzio Idraulico in Consorzio di Bonifica con DPR 26 aprile 1954, n. 

2325/8. Con i DPR 15 giugno 1965 e 14 agosto 1967, al comprensorio vennero aggregati i territori 

della zona tra Monticano e Livenza, a sud della linea di displuvio tra i fiumi Rasego e Resteggia, di 

7.869 ha, e la confinante zona litoranea del fiume Piave. 

È forse uno dei pochi Consorzi le cui origini storiche risalgono intorno al primo secolo dopo Cristo. I 

primi interventi bonificatori sono infatti da attribuirsi all'epoca romana, con la realizzazione di opere 

di difesa idraulica dagli allagamenti provocati dalla laguna. Oggigiorno sono ancora visibili, a nord 

della strada Calnova, congiungente Noventa di Piave a Cessalto, gli “Arzeri di Campodipietra”, una 

serie di argini paralleli al fronte della laguna costruiti dalle centurie romane insediate nella zona. 

Intorno al 667 d.C., a seguito dei movimenti migratori delle popolazioni indoeuropee culminati con 

la distruzione di Oderzo da parte dei Longobardi guidati da Rotari e Grimoaldo, l'Agro Opitergino si 

spopolò ed i terreni coltivati si ridussero in poco tempo ad una palude malarica. 

La bonifica del territorio e la conseguente ripresa dell'attività agricola si ebbero nel Medioevo ad 

opera dei monaci Benedettini e Camaldolesi, che fondarono numerosi conventi ed oratori, attorno 

ai quali sorsero i fiorenti borghi agricoli del mandamento di Oderzo. 

Sostanziali ed organici interventi di bonifica idraulica e di difesa sono da attribuire alla Repubblica 

Veneta la quale, con Decreto 5 dicembre 1556, emanò le prime norme per la costituzione dei 

Consorzi di Scolo. 

Risalgono a questa data i primi provvedimenti per la regolamentazione del canale Bidoggia, che 

serviva non solo per lo scolo dei terreni, ma anche per il trasporto del legname dai boschi pubblici 

dell'Agro Opitergino all'Arsenale di Venezia. 

A causa delle piene del Piave, il canale Bidoggia perse la sua importanza fluviale; nel XVII secolo, con 

la costruzione di un argine di difesa denominato "San Marco", nacque il Consorzio Bidoggia, 

mediante l'unione dei proprietari interessati, che formarono una società al fine di eseguire lo scavo 

di un tratto del canale stesso. 

Nel 1682, quando tutte le acque pubbliche passarono sotto il controllo del Magistrato del Senato 

Veneto, si stabilì di unire in un Consorzio obbligatorio tutte le proprietà che traevano beneficio dal 

canale Bidoggia, per provvedere ad una sua radicale sistemazione. 

Nel 1746 si costituì anche il Consorzio Canale Grassaga, compreso fra il bacino del Canale Bidoggia 

ed il Piave, a seguito dell'unione dei proprietari dei fondi scolanti nel canale omonimo. 

Poiché i due Consorzi si trovavano a dover fronteggiare i medesimi problemi, nel 1906 essi decisero 

di unirsi per difendere il territorio dalle piene del Piave e migliorare il deflusso delle acque. Il 

Consorzio derivato dalla fusione venne chiamato “Bidoggia-Grassaga”. Venne scavato un nuovo 

canale chiamato “Confluente”, a valle della strada Calnova, che migliorò il deflusso delle acque 

convogliandole direttamente al mare attraverso le paludi. 

Nel 1847 furono sistemati i canali Bidoggia e Grassaga, ed in seguito si rese necessario l'escavo di un 

nuovo canale detto “Brian”. Ciò a seguito dell'incremento agrario nella zona Opitergina, derivato 

dalla trasformazione della palude in zone coltivabili e della conseguente immissione nel 

“Confluente” di tutte le acque delle zone bonificate a valle della strada Triestina. 

Il relativo comprensorio scolante si uni sotto il Consorzio Bidoggia-Grassaga. 

Le sostanziali modifiche apportate nella parte inferiore del comprensorio non agevolarono però di 

molto lo scolo delle terre della vecchia bonifica, tanto che necessitò programmare un piano di 

intervento radicale per tutto il suo bacino. 
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2.1.3.3. Il Consorzio di Bonifica “Palù di Orsago” 

Il Consorzio di Bonifica “Palù di Orsago” Venne classificato di bonifica di II categoria con D.M. 

07/09/1940 n. 345, ad integrazione del D.M. 20/10/1930 n. 3290/4041 che riconosceva il perimetro 

consorziale, delimitato dall'atto costitutivo del Consorzio stesso approvato con D.M. in data 

09/10/1924 e comprendente i terreni già bonificati e riordinati per un totale di 1.094 ha. Il 

comprensorio originario venne ampliato per decreto del Presidente della Repubblica in data 

08/12/1967, con l'aggregazione di un territorio oggetto di sistemazione idraulica, per un totale di 

2.391 ha. 

Le vicende storiche di questo Consorzio sono legate ai primi uomini insediatisi in queste zone 

paludose, ai quali non rimaneva che provvedere alla sistemazione del suolo per renderlo coltivabile; 

molti scoli erano senza sfogo, vi era una moltitudine di stagni ed il territorio era attraversato da 

canali tortuosi sempre colmi d'acqua. Con il passare dei secoli e la riunione dei proprietari in 

Consorzi, la zona paludosa lasciò il posto a terreni bonificati e riordinati, attraverso la sistemazione 

di argini per riportare nel loro alveo i fiumi e con la costruzione di opere atte alla regimazione 

dell'acqua. 

Gli interventi realizzati per la sistemazione idraulica del comprensorio originario, riguardano 

principalmente l'escavo e la regolazione del fiume Aralt e di una rete di collettori principali. Il 

Consorzio di Bonifica Palù di Orsago, una volta sistemati idraulicamente i terreni, è stato uno dei 

pochi in Italia che, con lungimiranza e coraggio, ha attuato un piano di riordinamento fondiario delle 

proprietà consorziate. 

Se l’attività di carattere esecutivo ebbe inizio soltanto nel 1949, l'attività generale del Consorzio 

risale ad oltre un quarto di secolo addietro, nelle sue fasi di organizzazione, di studio e di 

progettazione. 
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2.2. CARATTERI FISICI DEL COMPRENSORIO 

2.2.1. Morfologia del territorio e dati amministrativi 

Il Consorzio di bonifica Piave nasce dalla fusione, avvenuta in attuazione della legge regionale 8 

maggio 2009 n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”, pubblicata nel BUR del 

Veneto n. 39/2009, tra i consorzi di bonifica Pedemontano Brentella di Pederobba, Destra Piave e 

Pedemontano Sinistra Piave. 

Il comprensorio consortile si estende, secondo quanto riportato nello statuto approvato con 

Delibera dell‘Assemblea Consorziale n. 3.3.A/2010 dell’30 giugno 2010, su una superficie catastale 

di 188’934 ettari; la superficie cartografica, misurata con strumenti GIS, risulta invece pari a 192.101 

ettari: tutte le elaborazioni effettuate nel presente Piano faranno riferimento alla superficie 

cartografica. 

Il comprensorio consortile comprende il territorio di 92 comuni, 89 dei quali in provincia di Treviso e 

3 in provincia di Venezia. A ovest confina con la provincia di Vicenza, a nord-est con la regione Friuli-

Venezia Giulia e a sud-est con la provincia di Venezia. Le Prealpi delimitano a nord il territorio mentre 

a sud-ovest il confine, un po’ più articolato, segue il tracciato del Fiume Sile da Castelfranco Veneto 

a Treviso e da qui fino a Quarto d’Altino. Il canale Fossetta diventa quindi il margine fino al Piave, 

intersecato tra Fossalta e Noventa, per poi raggiungere il fiume Monticano poco a sud di Oderzo e 

seguirlo fino alla sua confluenza nel Livenza, a Motta di Livenza. 

 

Figura 2.3 - Il comprensorio consortile 

Il Comprensorio è attraversato centralmente dal fiume Piave che dall’estremità nord-ovest, presso 

Alano di Piave, raggiunge l’estremità sud-est, tra Noventa e Fossalta. Il fiume Piave, come altri 

importanti corsi d’acqua naturale che attraversano il territorio (il Monticano, il Livenza, il Muson dei 
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Sassi) restano di competenza esclusivamente regionale; il Consorzio si occupa della rete idrica 

demaniale naturale di ordine inferiore oltre che del complesso delle reti artificiali derivate dal fiume 

Piave (come il canale Brentella, il canale della Vittoria, il canale Piavesella di Collalto e l’Emanuele 

Filiberto, storicamente nelle competenze del Consorzio). 

In Tabella 2.2 è riportato l’elenco dei comuni afferenti al comprensorio del Consorzio di bonifica 

Piave, raggruppati per provincia, con indicate le rispettive superfici, la superficie ricadente all’interno 

del comprensorio e la relativa percentuale rispetto alla superficie comunale totale. 

COMUNE PROVINCIA 

SUPERFICIE 

COMUNALE 

TOTALE [ha] 

SUPERFICIE 

COMUNALE 

RICADENTE NEL 

COMPRENSORIO [ha] 

PERCENTUALE 

SUPERFICIE 

COMUNALE 

RICADENTE NEL 

COMPRENSORIO [%] 

Altivole TV 2194 2194 100 

Arcade TV 843 843 100 

Asolo TV 2541 2541 100 

Borso del Grappa TV 3294 212 6 

Breda di Piave TV 2570 2570 100 

Caerano di San Marco TV 1207 1207 100 

Cappella Maggiore TV 1114 1114 100 

Carbonera TV 1982 1982 100 

Casale sul Sile TV 2690 216 8 

Castelcucco TV 879 879 100 

Castelfranco Veneto TV 5132 3397 66 

Castello di Godego TV 1809 854 47 

Cavaso del Tomba TV 1900 887 47 

Cessalto TV 2825 154 5 

Chiarano TV 2001 679 34 

Cimadolmo TV 1787 1787 100 

Cison di Valmarino TV 2880 1232 43 

Codogne' TV 2172 2172 100 

Colle Umberto TV 1360 1360 100 

Conegliano TV 3636 3636 100 

Cordignano TV 2625 2095 80 

Cornuda TV 1238 1238 100 

Crespano del Grappa8 TV 1804 710 39 

Crocetta del Montello TV 2643 2643 100 

Farra di Soligo TV 2826 2826 100 

Follina TV 2421 1020 42 

Fontanelle TV 3561 3561 100 

Fonte TV 1464 1464 100 

Fossalta di Piave VE 975 531 54 

 
8 Ora Pieve del Grappa: Crespano del Grappa il 30 gennaio 2019, è stato fuso insieme al limitrofo comune di Paderno del 
Grappa. 
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COMUNE PROVINCIA 

SUPERFICIE 

COMUNALE 

TOTALE [ha] 

SUPERFICIE 

COMUNALE 

RICADENTE NEL 

COMPRENSORIO [ha] 

PERCENTUALE 

SUPERFICIE 

COMUNALE 

RICADENTE NEL 

COMPRENSORIO [%] 

Gaiarine TV 2872 2870 100 

Giavera del Montello TV 2009 2009 100 

Godega di Sant'Urbano TV 2431 2431 100 

Gorgo al Monticano TV 2709 1579 58 

Istrana TV 2637 2187 83 

Loria TV 2317 1001 43 

Mansue' TV 2698 2698 100 

Mareno di Piave TV 2786 2786 100 

Maser TV 2602 2602 100 

Maserada sul Piave TV 2887 2887 100 

Meduna di Livenza TV 1518 1513 100 

Meolo VE 2671 2661 100 

Miane TV 3090 1338 43 

Monastier di Treviso TV 2545 2545 100 

Monfumo TV 1134 1134 100 

Montebelluna TV 4909 4909 100 

Morgano TV 1175 679 58 

Moriago della Battaglia TV 1379 1379 100 

Motta di Livenza TV 3772 1204 32 

Nervesa della Battaglia TV 3495 3495 100 

Noventa di Piave VE 1808 7 0 

Oderzo TV 4264 3445 81 

Ormelle TV 1879 1879 100 

Orsago TV 1073 1073 100 

Paderno del Grappa9 TV 1952 502 26 

Paese TV 3801 3801 100 

Pederobba TV 2933 2421 83 

Pieve di Soligo TV 1901 1901 100 

Ponte di Piave TV 3284 3284 100 

Ponzano Veneto TV 2227 2227 100 

Portobuffolè TV 499 498 100 

Possagno TV 1205 256 21 

Povegliano TV 1296 1296 100 

Preganziol TV 2297 480 21 

Quinto di Treviso TV 1913 1913 100 

 
9 Ora Pieve del Grappa: Paderno del Grappa il 30 gennaio 2019, è stato fuso insieme al limitrofo comune di Crespano del 
Grappa. 
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COMUNE PROVINCIA 

SUPERFICIE 

COMUNALE 

TOTALE [ha] 

SUPERFICIE 

COMUNALE 

RICADENTE NEL 

COMPRENSORIO [ha] 

PERCENTUALE 

SUPERFICIE 

COMUNALE 

RICADENTE NEL 

COMPRENSORIO [%] 

Refrontolo TV 1305 1305 100 

Resana TV 2498 941 38 

Riese Pio X TV 3075 3075 100 

Roncade TV 6210 6210 100 

Salgareda TV 2724 2164 79 

San Biagio di Callalta TV 4838 4838 100 

San Fior TV 1781 1781 100 

San Pietro di Feletto TV 1945 1945 100 

San Polo di Piave TV 2096 2096 100 

San Vendemiano TV 1843 1843 100 

San Zenone degli 

Ezzelini 
TV 1986 1980 100 

Santa Lucia di Piave TV 1995 1995 100 

Sarmede TV 1799 924 51 

Sernaglia della 

Battaglia 
TV 2025 2025 100 

Silea TV 1883 1881 100 

Spresiano TV 2572 2572 100 

Susegana TV 4396 4396 100 

Tarzo TV 2385 2384 100 

Trevignano TV 2658 2658 100 

Treviso TV 5551 5270 95 

Valdobbiadene TV 6086 2415 40 

Vazzola TV 2602 2602 100 

Vedelago TV 6179 5891 95 

Vidor TV 1357 1357 100 

Villorba TV 3060 3060 100 

Vittorio Veneto TV 8272 3969 48 

Volpago del Montello TV 4472 4472 100 

Zenson di Piave TV 952 921 97 

Zero Branco TV 2615 199 8 

Tabella 2.2 - Comuni afferenti al comprensorio del Consorzio di bonifica Piave, raggruppati per provincia, con indicate le 
rispettive superfici, la superficie ricadente all’interno del comprensorio e la relativa percentuale rispetto alla superficie 
comunale totale. 

2.2.2. Caratteri dell’uso del suolo nel comprensorio del Consorzio di bonifica Piave 

La classificazione delle tipologie di uso del suolo e lo studio della loro distribuzione all’interno del 

comprensorio del Consorzio di bonifica Piave si sono ottenuti a partire dalla Carta della copertura 

del suolo a scala 1:10.000 realizzata dalla Regione Veneto. La legenda della carta della copertura del 

suolo è articolata su cinque livelli, in linea con la nomenclatura utilizzata nel progetto Corine Land 

Cover. 
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Nella Mappa riportata in Figura 2.7 sono rappresentate le classi di uso del suolo relative al livello 2 

riclassificate secondo la legenda riportata in Tabella 2.5. 

In Tabella 2.3 si riportano inoltre le superfici complessive per classe di uso del suolo caratteristiche 

dell’area allo studio e le percentuali di superficie occupata da ciascuna tipologia: come risulta dalla 

tabella nel comprensorio predomina l’uso agricolo, con il 40,27% occupato dai seminativi, il 15,08% 

dedicato alle colture permanenti e l’8,12% destinato a prati permanenti; significativo il dato sulle 

superfici urbanizzate che interessano complessivamente il 24,61% dell’area allo studio. 

Livello 1 Livello 2 
Superficie 

[ha] 
Classe PGBTT 

Superficie 

[ha] 

Percentuale sul 

comprensorio 

1 Territori 

modellati 

artificialmente 

1.1 Zone urbanizzate 22863,2 Tessuto residenziale 22863,2 11,20 

1.2 Insediamenti produttivi, 

commerciali, dei servizi 

pubblici e privati, delle reti e 

delle aree infrastrutturali 

23679,89 
Infrastrutture, zone 

industriali e commerciali 
23679,89 11,60 

1.3 Aree estrattive, discariche, 

cantieri 
2320,73 Altre superfici artificiali 3681,89 1,80 

1.4 Aree verdi artificiali non 

agricole 
1361,16    

2 Territori agricoli 

2.1 Terreni arabili 82175,59 Seminativi 82175,59 40,27 

2.2 Colture permanenti 30774,58 Altre colture 30774,58 15,08 

2.3 Prati stabili 16571,05 Prati 16571,05 8,12 

2.4 Terreni agricoli eterogenei 489,6 Altre colture 489,6 0,24 

3 Territori boscati e 

aree seminaturali 

3.1 Aree boscate 20125,63 Boschi e aree naturali 20424,26 10,01 

3.2 Suoli erbacei e cespugliati 298,63    

3.3 Spazi aperti con 

vegetazione rada (3.3.2.1 

Greti e letti di fiume e 

torrenti) 

1571,84 
Greti e letti di fiumi e 

torrenti 
1542,34 0,76 

4 Ambiente umido 4.1 Zone umide interne 21,63 
Ambienti umidi d'acqua 

dolce 
21,63 0,01 

5 Ambiente delle 

acque 
5.1 Acque interne 1832,53 

Corsi d'acqua e altri corpi 

idrici 
1832,53 0,90 

Tabella 2.3 - Riclassificazione delle classi di uso del suolo utilizzata nel PGBTT e relative superfici ricadenti nel comprensorio 
allo studio 

Il territorio del comprensorio del Consorzio di bonifica Piave interessa infatti una discreta area 

metropolitana della regione Veneto, che comprende principalmente la citta di Treviso, il più esteso 

centro urbano presente nel comprensorio, e le città di Conegliano, Montebelluna, Castelfranco 

Veneto e Oderzo. 

I centri urbani di Treviso e Conegliano rappresentano dei grandi poli di aggregazione urbana che 

esercitano una marcata attrazione nei confronti dei centri minori periferici e tra gli stessi centri 

principali. Le potenzialità di sviluppo dell’area sono ulteriormente accresciute dalla presenza di 

importanti infrastrutture, quali l’autostrada A27 che collega le due maggiori città, l’aeroporto 

internazionale A. Canova e la linea ferroviaria ad alta velocità. Inoltre la vicinanza del porto di Venezia 

e dell’aeroporto internazionale Marco Polo di Tessera aiuta ad aumentare le potenzialità di sviluppo 

dell’area. 

L’aumento di urbanizzazione avvenuto negli ultimi anni ha avuto forti ripercussioni sulla sicurezza 

idraulica del territorio stesso, ponendo l’attività di bonifica di fronte ad un’evoluzione epocale. I 

consorzi di bonifica, ed in particolare il Consorzio Piave, si sono trovati ad operare non più 

nell’ambito tradizionale prettamente agricolo bensì in un contesto di tipo metropolitano, foriero di 

nuove problematiche. 

Per lo studio dei suoli e delle loro caratteristiche pedologiche e chimiche si è fatto riferimento alle 

recenti pubblicazioni a cura di ARPAV, Agenzia Regionale per la Protezione e Prevenzione 
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dell’Ambiente, delle Carte dei suoli in scala 1:50’000 realizzate per i territori della provincia di 

Treviso. 

La carta dei suoli è accompagnata da una legenda articolata in quattro livelli gerarchici di cui tre 

riguardanti il paesaggio, mentre il quarto livello riguarda suolo. 

I livelli relativi al paesaggio consentono di individuare gli ambienti di formazione del suolo. Nel primo 

livello, il distretto, vengono distinti i bacini fluviali di afferenza: nel comprensorio consortile ne sono 

stati individuati 8, di questi, i principali distinguono la pianura alluvionale del fiume Piave, a sedimenti 

estremamente calcarei che occupa un’alta percentuale di territorio, circa il 47%, la pianura 

alluvionale dei fiumi Musone, Monticano e Meschio che occupa il 19% delle superfici del 

comprensorio, i rilievi collinari su rocce carbonatiche, che comprendono il 13%, vi sono poi altri livelli 

come, ad esempio, la pianura del fiume Brenta, la pianura alluvionale del fiume Tagliamento, le aree 

di risorgiva, i conoidi e superfici terrazzate che interessano superfici minori di territorio. 

Al distretto seguono le sovraunità di paesaggio dove si considerano l’età di formazione e il grado di 

evoluzione dei suoli (ad es. pianura antica, pianura recente): il 37,4% dei suoli nel comprensorio 

comprende suoli della bassa pianura antica, il 29,8% appartiene alla alta pianura antica, il 14,5% è 

occupato da rilievi collinari, circa il 7,2% da superfici antiche pleniglaciali, vi sono poi altre sovraunità 

di paesaggio, presenti nel comprensorio in percentuali minori, quali le bassure di risorgiva,  pianure 

e superfici recenti e versanti dei rilievi prealpini.  

Nel terzo livello, vengono invece individuate le unità di paesaggio, definite sulla base della 

morfologia (dossi, depressioni, superfici di transizione). 

L’ultimo livello, riguardante il suolo, riporta la sigla delle unità cartografiche, il tipo di unità 

(consociazione, complesso, associazione) e il nome per esteso dell’unità tipologica di suolo e la 

caratteristica distintiva (ad esempio: ZRM1 suolo Zerman, franco limoso argilloso; ZRM2 suolo 

Zerman, franco limoso argilloso, a substrato franco sabbioso).  

Nel complesso e nell’associazione i suoli dominanti sono due o più tipi diversi, ma non si è in grado o 

non si ritiene conveniente separarli.  

La legenda della carta dei suoli riporta anche una descrizione sintetica dei suoli, nella quale vengono 

indicate la profondità, la tessitura, il contenuto di scheletro, il contenuto in carbonati, la reazione, il 

drenaggio. 

2.2.3. Caratteristiche fisiche-granulometriche e chimiche dei suoli 

Dall’analisi dei dati forniti da ARPAV sono emerse informazioni dettagliate delle proprietà 

granulometriche delle terre fini (argille, limi e sabbie) in base al metodo USDA-SCS, che consente 

una valutazione approfondita della tessitura dei suoli. 

La combinazione quantitativa specifica di sabbia, limo e argilla viene espressa dalle classi tessiturali 

definite dal metodo e riportate in Tabella 2.4. 

TESSITURA CLASSI USDA SUPERFICIE[ha] SUPERFICIE[%] 

Sabbioso,  Sabbioso franco Grossolana (G) 0 0,00 

Franco sabbioso Moderatamente grossolana (MG) 14954,62 6,58 

Franco sabbioso, franco, 

franco limoso, limoso 

Da media a moderatamente 

grossolana (M/MG) 
4548,98 2,00 

Franco, franco limoso, 

limoso 
Media (M) 69778,05 30,72 

Franco sabbioso argilloso, 

franco argilloso, franco 

limoso argilloso 

Moderatamente fine (MF) 102615,49 45,18 

Franco sabbioso argilloso, 

franco argilloso, franco 

limoso argilloso, argilloso, 

Da moderatamente fine a fine 

(MF/M) 
1699,51 0,75 
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TESSITURA CLASSI USDA SUPERFICIE[ha] SUPERFICIE[%] 

argilloso sabbioso, 

argilloso limoso 

Argilloso, argilloso 

sabbioso, argilloso limoso 
Fine (F) 33549,81 14,77 

Tabella 2.4: Classi granulometriche secondo il metodo USDA-SCS e percentuali di superficie calcolate per il comprensorio 
allo studio. 

Nella mappa riportata in Figura 2.9 sono rappresentate le sette classi individuate dal metodo, più 

alcune classi intermedie, e sono indicate le tessiture dei tipi di suoli prevalenti nel substrato e nello 

strato superficiale per ciascun sottosistema di suoli, evidenziando in tal modo i suoli che presentano 

uno strato superficiale differente rispetto al substrato.  

Il comprensorio del Consorzio di bonifica Piave risulta interessato in prevalenza da terreni a tessitura 

più fine: circa il 91 % dei suoli che costituiscono il territorio in esame appartengono alle classi 

tessiturali da media a fine. 

In base alle proprietà granulometriche, il terreno franco (classe tessiturale media) costituisce la 

categoria di suolo più idonea alle varie utilizzazioni agricole. Come riportato in Tabella 2.4 i terreni 

appartenenti a tale classe ricoprono oltre il 30 % del comprensorio allo studio, interessando una 

superficie pari a 69.778 ettari; essi ricadono in buona parte in un’area centrale del comprensorio e 

in altre aree localizzate a macchia di leopardo nel territorio. 

I terreni appartenenti alla categoria sabbiosa-argillosa-limosa, ovvero alla classe moderatamente 

fine, caratterizzati per definizione da un contenuto di argilla superiore al 40 %, occupano la 

percentuale più alta della superficie del comprensorio, pari al 45 %, interessando un’area di circa 

102.615 ettari; questo tipo di terreno e presente lungo le aree vallive dei fiumi Sile, Piave e Livenza. 

La frazione argillosa contribuisce all’equilibrio della composizione del terreno e alla migliore 

funzionalità dello stesso, con una maggiore capacità di ritenzione idrica e di scambio nutrizionale. 

I terreni caratterizzati da tessitura moderatamente grossolana occupano una bassa percentuale e 

riconoscibili a sud di Mareno di Piave, tra il fiume Monticano e il fiume Piave. 

Un parametro chimico di interesse nella caratterizzazione dei terreni è il contenuto di sostanza 

organica; tale proprietà può infatti influire in modo significativo sulla vocazione produttiva del 

terreno, e sulla capacità di trattenuta dello stesso. La sostanza organica è costituita da materiale di 

origine vegetale e animale presente nel terreno in diversi stati di trasformazione; il contenuto di 

carbonio organico definisce le classi di dotazione di sostanza organica. 

Nel comprensorio predominano i terreni con contenuto di sostanza organica moderatamente basso, 

compreso tra 1 e 1,2 %, che si trovano distribuiti in maniera omogenea su tutto il territorio e 

occupano circa il 53 % della superficie. In buona percentuale, circa il 24 %, è poi presente un 

contenuto moderato di sostanza organica, compreso tra il 2 e il 4 %. 
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Figura 2.4 - Rappresentazione delle classi altimetriche e della rete idrografica principale nel comprensorio del Consorzio di bonifica Piave 
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Figura 2.5 - Rappresentazione del funzionamento in regime di magra del comprensorio del Consorzio di bonifica Piave 
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Figura 2.6 - Rappresentazione del funzionamento in regime di piena del comprensorio del Consorzio di bonifica Piave 

 



50 
  

 

 

Figura 2.7 - Rappresentazione delle classi di uso del suolo nel comprensorio del Consorzio di bonifica Piave (fonte: Carta della copertura dei suoli del Veneto aggiornata al 2012) 
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2.2.3.1. Caratteri idrologici dei suoli 

L’analisi delle caratteristiche idrologiche dei suoli consente di classificare gli ambiti territoriali in base 

alla capacità di drenaggio, vale a dire in base alla propensione dei suoli a disperdere l’acqua utile alle 

colture. La capacità di drenaggio viene valutata in base alla natura del terreno, alla tessitura, 

all’acclività, alla presenza o meno di fenomeni particolari quali ad esempio il carsismo e alla presenza 

della falda o di substrati impermeabili. 

Tale elaborazione risulta utile per la definizione della pioggia efficace nell’applicazione di modelli di 

trasformazione afflussi-deflussi. 

La capacità di un orizzonte di terreno ad essere attraversato dall’acqua o dall’aria è nota come 

permeabilità. La stima della permeabilità è stata effettuata dall’ARPAV sulla base delle 

caratteristiche granulometriche, di aggregazione, di consistenza, di porosità, nell’ambito della 

sezione di controllo, fino alla profondità di 150 cm, considerando come valore della permeabilità 

dell’intero suolo quello più basso riscontrato negli orizzonti. 

Sulla base delle elaborazioni dei dati ARPAV risulta che il territorio si caratterizza principalmente di 

due tipologie di terreni, a permeabilità moderatamente bassa, circa il 41 % della superficie totale, 

che possiedono una conducibilità compresa tra 0.1 e 1 µm/s, e suoli a permeabilità moderatamente 

alta, circa il 43 % dei territori del comprensorio, con valori di conducibilità compresi tra 1 e 10 µm/s. 

Valori bassi di permeabilità, abbinata a valori modesti della pendenza naturale del terreno, nonché 

alla presenza di strati sottosuperficiali che tendono ad impedire il deflusso delle acque (strati 

argillosi), ostacolano lo sgrondo naturale delle acque in eccesso e rendono necessari gli interventi di 

regimazione idrica, attraverso la creazione di affossature e di una rete di sgrondo artificiale. 

I suoli a bassa e moderatamente bassa permeabilità corrispondono in generale ai terreni dotati di 

tessitura più fine, viceversa i suoli che possiedono permeabilità da moderatamente alta ad alta sono 

quelli caratterizzati da tessitura più grossolana. 

CLASSI 
Intervallo Ksat 

[µm/s] 

SUPERFICIE 

[ha] 

SUPERFICIE 

[%] 

Bassa 0.01-0.1 22511,56 9,8 

Moderatamente bassa 0.1-1 94679,06 41,2 

Moderatamente alta 1-10 98581,72 42,9 

Alta 10-100 14106,11 6,1 

Tabella 2.5: Classi di permeabilità come riportate nella Carta dei suoli del Veneto e percentuali di superficie calcolate per 
il comprensorio allo studio. 

La capacità di trattenere l’acqua utile alle colture viene valutata in base al tipo di terreno, alla riserva 

idrica utile, alla profondità del terreno e alla profondità della falda, in particolare durante la stagione 

estiva. Tale elaborazione risulta utile per definire gli apporti idrici all’irrigazione. 

I caratteri idrologici dei terreni assumono, unitamente alle loro proprietà granulometriche e 

chimiche, notevole importanza nella caratterizzazione della produttività e della vocazione 

agronomica dei suoli; essi infatti definiscono la capacità di drenaggio del terreno, la profondità utile 

per gli apparati radicali, e conseguentemente forniscono delle indicazioni indispensabili al calcolo 

del fabbisogno irriguo ed alla stima del bilancio idrico in ogni porzione di terreno. 

Nella mappa in Figura 2.11 è rappresentata la capacità d’acqua disponibile (AWC) definita come la 

massima quantità d’acqua in un suolo che può essere utilizzata dalle piante (misurata come altezza 

d’acqua disponibile); tale parametro risulta dalla differenza tra la quantità di umidità presente nel 

suolo alla capacità di campo e il punto di appassimento permanente; le classi di misura sono riassunte 

nella Tabella 2.6 di seguito riportata.  
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CLASSI 
AWC 

[mm] 

SUPERFICIE 

[ha] 

SUPERFICIE 

[%] 

Molto bassa <75 11131,96 4,8 

Bassa 75-150 85880,82 37,4 

Moderata 150-225 101512,88 44,2 

Alta 225-300 29346,94 12,8 

Molto alta > 300 2005,84 0,9 

Tabella 2.6: Classi di AWC come riportate nella Carta dei suoli del Veneto e percentuali di superficie calcolate per il 
comprensorio allo studio. 

Come evidenziato nella Tabella 2.6, il 44,2% dei suoli del comprensorio allo studio possiede una 

capacità d’acqua disponibile compresa tra i 150 e i 225 mm, circa il 37% dei suoli appartiene alla 

classe 75-150 mm di AWC e una percentuale più bassa, circa il 13%, appartiene ad una classe alta, 

con valori di AWC compresi tra 225 e 300 mm. 

2.2.3.2. La trasformazione afflussi-deflussi: il metodo del CN 

I meccanismi di scorrimento ed infiltrazione dell’acqua nel terreno, la cui conoscenza risulta 

indispensabile per la comprensione della risposta idrologica di un bacino ad eventi di precipitazione, 

sono descritti da equazioni di bilancio del contenuto medio dell’acqua nel suolo. Le ipotesi alla base 

della risoluzione di tali equazioni ed i metodi di calcolo caratterizzano i numerosi modelli di 

infiltrazione noti in letteratura idrologica. 

I meccanismi secondo cui la precipitazione che raggiunge il suolo si ripartisce in una componente 

che si infiltra nel terreno ed in una componente che defluisce superficialmente possono seguire due 

schemi diversi: il meccanismo di Horton ed il meccanismo di Dunne. Nel primo caso il superamento 

della capacità di infiltrazione del terreno, caratteristica del suolo ad ogni istante temporale e 

decrescente nel tempo, determina la frazione di precipitazione che si infiltra e quella che va a 

costituire il deflusso superficiale. Secondo lo schema di Dunne invece, il deflusso superficiale si 

suppone generato da un eccesso di saturazione del suolo, dovuto all’innalzamento della superficie 

di falda. 

Il metodo del CN, messo a punto dal Soil Conservation Service (SCS) statunitense, costituisce un 

modello di calcolo della componente di deflusso superficiale caratteristica di un evento di 

precipitazione da adoperarsi nello studio delle piene di piccoli bacini rurali, particolarmente per 

quelli non strumentati. 

Il modello SCS-CN è un modello empirico che considera entrambi i meccanismi di infiltrazione 

descritti in precedenza: a partire dall’istante in cui la precipitazione supera un valore iniziale di 

volume invasabile nel terreno si inizia ad osservare deflusso superficiale. La massima quantità 

d’acqua infiltrabile nel terreno limita asintoticamente il valore della portata defluita, definita per 

ogni istante di calcolo dall’afflusso meteorico depurato del volume iniziale infiltrato e della massima 

capacità di infiltrazione del terreno. 

La quantità d’acqua immagazzinabile nel terreno che definisce la relazione tra afflussi e deflussi in 

un bacino idrografico può essere descritta attraverso un parametro noto in letteratura (“curve 

number”, di seguito CN) in cui sono sinteticamente contenute le informazioni relative alla capacità 

di infiltrazione del terreno (quattro classi di permeabilità), le informazioni relative allo stato di 

imbibizione del terreno (classi AMC) e le informazioni relative alla copertura di suolo. 
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Secondo lo schema descritto i suoli sono divisi in tre classi, per quanto riguarda l’insieme delle 

condizioni del suolo (tipologia di destinazione d’uso, trattamento della superficie e condizioni di 

drenaggio) ed in base a quattro gruppi, per quanto riguarda la capacità di infiltrazione del terreno. 

I suoli costituiti principalmente da sabbie e ghiaie di notevole spessore sono caratterizzati da 

drenaggio buono o alto e presentano un tasso di infiltrazione elevato anche in condizioni di notevole 

imbibizione (classe A, suoli a basso potenziale di scorrimento). La classe B di suoli è caratterizzata da 

una tessitura da moderatamente fine a moderatamente grossolana, con un drenaggio da 

moderatamente buono a buono ed un tasso di infiltrazione moderato in condizioni di imbibizione 

elevata. I terreni poco permeabili rientrano nelle classi C e D. I terreni di classe C sono costituiti da 

suoli con tessitura da moderatamente fine a fine e presentano un basso tasso di infiltrazione; i 

terreni di classe D caratterizzati da tasso di infiltrazione molto basso, comprendono principalmente 

suoli argillosi ad alto potenziale di rigonfiamento o terreni caratterizzati da piccoli spessori giacenti 

su materiale pressoché impermeabile. 

I valori del parametro CN si riferiscono a tre diverse condizioni di umidità del terreno definite 

condizioni di umidità antecedente (Antecedent Moisture Condition, AMC) l’evento di pioggia. La 

categoria AMC-I caratterizza i suoli sufficientemente asciutti da permettere un’aratura o una 

coltivazione soddisfacente e che abbiano perciò un potenziale di scorrimento superficiale minimo; 

la categoria AMC-II rappresenta la condizione media di umidità del terreno e a tale situazione si fa 

riferimento per l’attribuzione dei valori di CN. Infine la categoria AMC-III contempla la condizione in 

cui i terreni siano praticamente saturati dalle precedenti piogge e in tale situazione il potenziale di 

scorrimento superficiale risulta massimo. 

Una volta assegnati, sulla base di valori di letteratura, i CN della categoria AMC-II, è possibile 

determinare, attraverso delle relazioni analitiche, i valori di CN riferibili alle rimanenti due categorie. 

La categoria a cui fare riferimento per l’applicazione del modello è individuata in base alla 

precipitazione totale dei 5 giorni precedenti l’evento di pioggia e in base alla stagione (vegetativa o 

di riposo). 

Sulla base delle considerazioni qui esposte si è proceduto a definire, secondo la letteratura vigente, 

i valori del parametro CN in condizioni medie di umidità del terreno (AMC-II) per le diverse tipologie 

di suoli presenti nel territorio allo studio. 

Come le tipologie di classi di suolo sono spazialmente distribuite così anche le informazioni relative 

alla destinazione d’uso dei terreni tratte dalla carta CLC; l’intersezione delle cartografie descritte ha 

quindi permesso di ottenere delle nuove unità cartografiche di maggior dettaglio definite da proprie 

caratteristiche di suolo e di utilizzo. 

A partire dai valori di permeabilità medi calcolati come esposto in precedenza, a ciascuna unità 

elementare cartografica è stata associata una classe di permeabilità SCS (gruppi A, B, C, D); tale 

informazione, unita alla destinazione d’uso del suolo, ha permesso di attribuire un valore di CN a 

ciascuna unità cartografica (mappe in Figura 2.12 e Figura 2.13). 

Il valore del parametro CN non è indipendente dalla pendenza media del suolo; il valore di CN infatti 

aumenta all’aumentare della pendenza. 

Il termine correttivo risulta trascurabile per valori di CN riferiti a pendenze del terreno standard del 

5 %, che non possono essere attribuite ai territori di bonifica i quali sono generalmente caratterizzati 

da pendenze dell’ordine dello 0,1 % (i comprensori di bonifica del Veneto hanno per l’80 % circa una 

pendenza inferiore al 5 %). Il valore di CN in condizioni medie di saturazione del terreno è stato 

quindi corretto sulla base delle considerazioni esposte sopra (mappa in Figura 2.15). 
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2.2.3.3. Capacità d’uso agricolo dei suoli 

La capacità d’uso dei suoli ai fini agricoli e forestali (Land capability classification, LCC), definisce la 

potenzialità dei terreni ad ospitare e favorire l’accrescimento di piante coltivate e spontanee. 

Nella Carta dei suoli dell’ARPAV sono classificate le unità tipologiche di suoli in funzione di proprietà 

che consentono di definirne, secondo differenti gradi di limitazione, l’utilizzo in campo agricolo e 

forestale. La potenzialità d’uso è valutata in base alla capacità di produrre biomassa, alla possibilità 

di riferirsi ad un ampio spettro colturale ed al ridotto rischio di degrado del suolo. 

Il metodo utilizzato per valutare la capacità d’uso dei suoli è stato messo a punto da un gruppo di 

lavoro facente capo ad un progetto interregionale, il progetto SINA “Carta pedologica in aree a 

rischio ambientale” che ha visto coinvolte le Regioni Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia, Veneto 

e Friuli Venezia Giulia. 

I criteri adottati per la definizione della capacità d’uso dei suoli fanno fede alle classificazioni 

proposte dal Soil Conservation Service del Dipartimento dell’Agricoltura statunitense il quale 

assegna ai suoli otto possibili classi di riferimento (dalla I alla VIII) che presentano limitazioni all’uso 

crescenti in funzione dei diversi usi a cui i suoli sono predisposti. Alle prime quattro appartengono i 

suoli coltivabili, la classe V identifica suoli frequentemente inondati quali ad esempio le aree golenali 

dei corsi d’acqua, le classi VI e VII contemplano suoli idonei all’uso forestale ed al pascolo mentre 

nell’ultima classe ricadono tutti quei suoli aventi limitazioni tali da renderli inadatti a qualunque uso 

produttivo. 

La classe di capacità d’uso (mappa in Figura 2.16) viene assegnata in base al fattore più limitante tra 

una serie di 13 fattori definiti sulla base delle caratteristiche dei suoli, delle condizioni idriche, del 

rischio di erosione e del clima. Le caratteristiche del suolo (indicate con la lettera s nella 

classificazione proposta dall’ARPAV) che possono costituire limitazione sono la profondità utile delle 

radici, la lavorabilità, la rocciosità, la pietrosità superficiale, la fertilità chimica e la salinità. Il 

drenaggio ed il rischio di inondazione sono i parametri indicatori della limitazione dovuta alle 

condizioni idriche del terreno (individuate dalla lettera w). I limiti dovuti al rischio di erosione (indicati 

dalla lettera e) sono condizionati dalla pendenza, dalla franosità e dall’attività erosiva in corso. I 

fattori climatici che costituiscono possibili limitazioni all’uso produttivo di un terreno (indicati con la 

lettera c nella classificazione) sono il rischio di deficit idrico e l’interferenza climatica. 

Le limitazioni d’uso associate al suolo vengono indicate apponendo dopo il numero romano di 

appartenenza alla specifica classe una o più lettere minuscole che indicano i tipi di limitazione. La 

mappa riportata in Figura 2.17 rappresenta le principali limitazioni dei suoli del comprensorio. 

2.2.3.4. Salinità 

La salinità definisce il contenuto di sali solubili nel suolo e fornisce quindi una indicazione della 

misura in cui essi interferiscono con la crescita delle piante. Si definisce attraverso la misura della 

conducibilità elettrica nell’estratto saturo (ECe) ECe) oppure con diversi rapporti terreno-acqua 

(EC1:2=rapporto terreno acqua pari a 1:2) e si esprime in deci-Siemens/m (dS/m). 

Ogni specie vegetale predilige un valore specifico di conducibilità; per valori inferiori a circa 0.4 dS/m, 

quindi per terreni poco salini, gli effetti della salinità sulla crescita sono trascurabili, anche se le 

colture arboree possono manifestare riduzioni delle rese. Un terreno leggermente salino, con 

conducibilità compresa tra 0.4 e 1 dS/m, può influenzare la crescita di molte colture agrarie, come le 

colture ortive, la fragola ed i fruttiferi riducendone significativamente la produzione. Terreni 

moderatamente salini e molto salini, caratterizzati rispettivamente da valori di conducibilità pari a 1 

- 2 dS/m e 2 - 5 dS/m, impediscono la crescita di piante che non siano resistenti alla salinità, con 

riduzioni importanti della produzione. 
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I dati tratti dalle elaborazioni pubblicate nella Carta dei suoli dell’ARPAV indicano le aree ricadenti 

nel comprensorio oggetto di studio nelle quali la salinità dei terreni si mantiene minore del valore 

minimo di 0.4 dS/m (mappa in Figura 2.18). 
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Figura 2.8 - Unità di paesaggio dei suoli ricadenti nel comprensorio del Consorzio Piave, raggruppate in Distretti e Sovraunità di paesaggio 
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Figura 2.9 - Rappresentazione delle classi di tessitura prevalenti all’interno del comprensorio del Consorzio di bonifica Piave 
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Figura 2.10 - Rappresentazione delle classi di permeabilità all’interno del comprensorio del Consorzio di bonifica Piave 
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Figura 2.11 - Rappresentazione delle classi di capacità di acqua disponibile all’interno del comprensorio del Consorzio di bonifica Piave 
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Figura 2.12 - Rappresentazione delle classi di permeabilità secondo il metodo del Soil Conservation Service del USDA all’interno del comprensorio del Consorzio di bonifica Piave 

 



61 
  

 

 

Figura 2.13 - Rappresentazione del parametro CN – AMC II all’interno del comprensorio del Consorzio di bonifica Piave 
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Figura 2.14 - Rappresentazione delle classi di pendenza all’interno del comprensorio del Consorzio di bonifica Piave 
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Figura 2.15 - Rappresentazione del parametro CN – AMC II corretto in base alla pendenza, all’interno del comprensorio del Consorzio di bonifica Piave 
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Figura 2.16 - Rappresentazione delle classi di capacità d’uso agricolo dei suoli all’interno del comprensorio del Consorzio di bonifica Piave 
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Figura 2.17 - Rappresentazione dei limiti principali 
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Figura 2.18 - Rappresentazione delle classi di salinità dei suoli all’interno del comprensorio del Consorzio di bonifica Piave 
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2.3. CARATTERI DEMOGRAFICI E SOCIO-ECONOMICI 

2.3.1. Demografia nel comprensorio consortile 

L’ISTAT, Istituto Nazionale di Statistica, diffonde i dati raccolti con il 15° Censimento della 

popolazione relativi alla popolazione di ciascuno degli 8.092 comuni italiani. La popolazione è riferita 

alla data del Censimento, il 9 ottobre 2011.  

 

Figura 2.19:  Densità di popolazione 

Come è possibile apprezzare in Figura 2.19, il comprensorio in oggetto è molto popolato. Presentava 

infatti nel 2011 una densità di popolazione di 348 ab/km². I comuni più popolosi risultano essere 

Treviso, Preganziol, Castelfranco Veneto, Montebelluna, Caerano di San Marco, Conegliano e Pieve 

di Soligo, con più di 600 ab/km²; quelli meno popolosi sono invece Cessalto, Refrontolo, Cison di 
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Valmarino, Miane, Segusino, Monfumo e Paderno del Grappa, con meno di 150 ab/km². I comuni con 

densità di popolazione inferiore sono generalmente quelli della zona pedemontana. 

 

Figura 2.20:  Variazione di popolazione nel periodo 1990÷2010 

La Figura 2.20 mostra la variazione di popolazione nel periodo 1990÷2011. Il capoluogo di provincia, 

Conegliano, Gaiarine, Vittorio Veneto, Valdobbiadene e Segusino hanno subito una diminuzione 

della popolazione, tutti gli altri comuni invece un aumento. Tale aumento è particolarmente marcato 

in molti comuni: Casale sul Sile, Maserada sul Piave, Ponzano Veneto e Borso del Grappa. La 

popolazione ha subito in generale un aumento del 18% nel periodo menzionato e si trovava nel 2011 

a 853.202 unità nei comuni ricadenti nel comprensorio. 
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2.3.2. Caratteri dell’agricoltura nel comprensorio consortile 

I dati del 6° Censimento generale dell’agricoltura, conclusosi nel 2010, consentono di avere un ampio 

quadro conoscitivo dell’agricoltura italiana e della sua evoluzione rispetto ai precedenti censimenti.  

 

Figura 2.21: Andamento nel tempo della distribuzione di aziende agricole per classe di SAT 

In particolare, essi trattano delle caratteristiche strutturali delle aziende agricole, mentre ulteriori 

fascicoli trattano approfondimenti specifici dell’agricoltura italiana quali, tra gli altri, le informazioni 

relative alle caratteristiche tipologiche (dimensione economica e orientamento tecnico-economico 

delle aziende agricole). Tutte le informazioni riportate nelle tabelle seguenti sono state ottenute 

attraverso la consultazione del data warehouse (www.istat.it) del 6° Censimento generale 

dell’agricoltura. 
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Figura 2.22: Andamento nel tempo della distribuzione di aziende agricole per classe di SAU 

Nel presente piano di bonifica, allo scopo di fornire una fotografia aggiornata del settore agricolo 

nell’ambito del comprensorio consortile, si è deciso di riportare i dati censuari per i comuni ricadenti 

nel comprensorio, relativi alla distribuzione del numero di aziende per classi di SAT e di SAU (Tabella 

A.13, Tabella A.16) per forma giuridica delle aziende (Tabella A.19) e per forme di conduzione delle 

aziende (TABELLA A.20). Si sono altresì inseriti i dati della distribuzione del numero di aziende per 

classe di SAT e di SAU nel 5° e nel 4° Censimento (Tabella A.14, Tabella A.15, Tabella A.16). 

Si sono riportati inoltre i dati relativi al numero di aziende che praticano l’irrigazione e alle superfici 

irrigate per tipologia di fonte irrigua e per tipologia di sistema irriguo (TAbella A.21, Tabella A.22). 

In Tabella A.23, Tabella A.24 e Tabella A.25 sono rappresentati i dati attinenti alle tipologie di utilizzo 

dei terreni relativamente alle classi di Superficie aziendale totale (SAT) e di Superficie agricola 

utilizzata (SAU), e dettagliatamente i tipi di coltivazione relativi alle tipologie dei seminativi e delle 

altre coltivazioni.  
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Figura 2.23: Andamento nel tempo della distribuzione di aziende agricole per classe di SAT 

Infine in Tabella A.26 sono rappresentati i dati censuari di sintesi relativi agli allevamenti ed in 

particolare il numero di aziende per tipologia di capi allevati e il totale di animali allevati per tipologia 

di capi. 

L’istogramma in Figura 2.21 riporta l’andamento nel tempo, desunto dagli ultimi tre censimenti 

generali dell’agricoltura, della distribuzione delle aziende agricole per classe di SAT. Si può notare, 

innanzitutto, la prevalenza di piccole aziende, inferiori a 1 ettaro, come si può apprezzare per tutto 

il territorio in esame anche dalla carta tematica in Figura 2.23.  
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Figura 2.24:  Distribuzione del numero di aziende per classe di SAT 

Si può osservare una complessiva progressiva diminuzione del numero di aziende agricole (Figura 

2.23), che erano 51.039 nel 1990, 44.289 nel 2000 e 28.278 nel 2010 (Figura 2.24). Questo fenomeno 

trova riscontro nella diminuzione della SAT nel tempo (Figura 2.23), che, con riferimento al centro 

aziendale, era 183.742 ha nel 1990, 175.791 nel 2000 e 148.123 nel 2010, e nell’aumento del 

numero di aziende con più di 20 ha di SAT, contrapposto alla diminuzione del numero delle restanti, 

particolarmente accentuata per le aziende con SAT minore di 1 ha (Figura 2.21 e Figura 2.22). Le 

stesse considerazioni sono valide per le aziende distribuite per classe di SAU, come si può apprezzare 

in Figura 2.25. È interessante riportare il cambiamento della SAU negli anni; essa, sempre con 

riferimento al centro  
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Figura 2.25: Variazione di SAU nel periodo 1990÷2010 

aziendale, era 142.608 ha nel 1990, 139.092 nel 2000 ed 125.385 nel 2010. Si nota infatti che, sia la 

SAT sia la SAU sono diminuite. Si riscontra un aumento progressivo della parte di superficie utilizzata 

a scopo agricolo: 78% nel 1990, 79% nel 2000 e 85% nel 2010. Dai dati presentati è possibile mettere 

in evidenza un progressivo aumento della dimensione media delle aziende: 3,6 ha nel 1990, 4,0 nel 

2000 e 5,2 nel 2010.  

Per quanto riguarda le forme giuridiche, l’azienda individuale è il tipo prevalente, nel 95% dei casi; 

seguono la società semplice, nel 4% dei casi, e le altre forme giuridiche. 
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Figura 2.26: Tipologia di irrigazione e percentuale di superficie irrigata su SAU. 

La forma di conduzione prevalente è la coltivazione diretta, nell’89% dei casi, la quasi totalità delle 

rimanenti aziende impiega dei salariati. 

L’irrigazione è praticata dal 46% delle aziende e la superficie globalmente irrigata è il 32% della SAU 

totale, con riferimento al centro aziendale. I metodi più diffusi sono lo scorrimento e l’aspersione 

(Figura 2.26). La tipologia di irrigazione prevalente è quella ad aspersione tranne che per una fascia 

centrale da sud a nord di comuni, nei quali prevale l’irrigazione a scorrimento. Come si può 

apprezzare in Figura 2.27, la superficie su cui è praticata l’irrigazione talvolta è diminuita e talvolta è 

aumentata del comprensorio nel ventennio 1990÷2010, senza che siano apprezzabili tendenze nella 

distribuzione spaziale.  
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Figura 2.27: Differenza di superficie irrigata tra il 1990 e il 2010 

Con riferimento ai dati ISTAT relativi al comune di localizzazione dei terreni, la ripartizione della SAT 

per comune e la percentuale di SAT nel territorio comunale sono riportati in Figura 2.28. Ivi si può 

notare la presenza importante di boschi annessi ad aziende agricole e di superficie agricola non 

utilizzata nei comuni del Montello, del Quartier del Piave e della zona pedemontana in generale. 
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Figura 2.28: Ripartizione della SAT per utilizzo del terreno e percentuale di SAT sulla superficie comunale. 

Per quanto concerne l’utilizzo dei terreni, la SAU è globalmente l’80 % della SAT.  Sempre con 

riferimento ai dati ISTAT relativi al comune di localizzazione dei terreni, la ripartizione delle varie 

coltivazioni rispetto alla SAU nel territorio comunale è riportata in Figura 2.29, congiuntamente alla 

percentuale di SAU sulla superficie comunale. Mediamente il 63% dei terreni utilizzati è coltivato a 

seminativi, i quali prevalgono nettamente nella media e bassa pianura ed invece lasciano il posto a 

prati permanenti e pascoli nella parte settentrionale del comprensorio; tale situazione si può 

osservare in Figura 2.29; inoltre vi è una certa diffusione di coltivazioni legnose agrarie lungo una 

fascia di territorio interessata dal fiume Piave.  
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Figura 2.29: Ripartizione della SAU per utilizzo del terreno e percentuale di SAU sulla superficie comunale. 

Analizzando la tipologia dei seminativi di Figura 2.30, riferita ad aziende unilocalizzate con il centro 

aziendale nel relativo comune, si osserva che il 67% dei terreni utilizzati a seminativo è coltivato a 

cereali per la produzione di granella, il 17% a piante industriali, diffuse soprattutto nella parte 

orientale del comprensorio, ed il 10% a foraggere avvicendate, la cui presenza è maggiore nella 

parte centro-occidentale.  
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Figura 2.30: Ripartizione dei seminativi e percentuale di seminativi sulla SAU 

In Figura 2.31 sono rappresentate la ripartizione delle coltivazioni legnose e la loro percentuale sulla 

SAU, sempre riferita ad aziende unilocalizzate con il centro aziendale nel relativo comune. Ivi si può 

apprezzare che la maggioranza delle coltivazioni legnose è la vite per quasi tutti i comuni, comunque 

nella zona sud-occidentale del comprensorio vi sono alcuni comuni in cui frutteti, uliveti e vivai sono 

prevalenti. Le coltivazioni legnose sono nettamente più diffuse nei comuni in sinistra del Piave. 
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Figura 2.31:  Ripartizione delle coltivazioni legnose e percentuale di coltivazioni legnose sulla SAU 

La variazione di superficie a seminativo nel periodo 1990÷2010 è riportata in Figura 2.32. Si osserva 

una generale diminuzione delle superfici a seminativo. 
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Figura 2.32: Variazione di superficie a seminativo nel periodo 1990-2010 

Considerando i dati riferiti alla superficie comunale, per ciò che concerne gli allevamenti (Figura 

2.33), gli avicoli sono generalmente gli animali più allevati, anche se in alcuni comuni vi è la 

prevalenza di allevamenti di suini e bovini. Con riferimento ai dati riguardanti il centro aziendale, nel 

ventennio 1990÷2010 il numero di avicoli è globalmente diminuito, sebbene, come si apprezza in 

Figura 2.34, questo fenomeno è eterogeneo nei diversi comuni. Gli avicoli erano 5.778.859 nel 1990 

ed hanno subito una diminuzione del 15% nei vent’anni successivi. Anche l’allevamento dei bovini è 

stato in larga parte abbandonato, come si nota in Figura 2.35. Essi erano 381.384 nel 1990 e sono  
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Figura 2.33: Variazione di capi per allevamento nel periodo 1990-2010 

successivamente diminuiti del 25%. Gli allevamenti suini sono rimasti sostanzialmente invariati, 

essendovi nel 1990 124.004 suini e, vent’anni dopo, soltanto il 2% in meno. 
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Figura 2.34: Variazione del numero di capi avicoli nel periodo 1990-2010 
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Figura 2.35: Variazione del numero di capi bovini e suini nel periodo 1990-2010 
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2.4. CARATTERI CLIMATICI 

2.4.1. Analisi idrologiche per la bonifica 

Per lo studio dei caratteri climatici del comprensorio si fa riferimento al lavoro “Analisi regionalizzata 
delle precipitazioni per l’individuazione di curve segnalatrici di possibilità pluviometrica di 
riferimento” redatto da Nordest Ingegneria S.r.l. per conto dell’Unione Veneta Bonifiche nel 

dicembre 2011.  

Il calcolo di leggi che restituiscano un valore atteso di precipitazione in funzione del tempo di ritorno 

e della durata di pioggia costituisce un passo fondamentale per il corretto dimensionamento delle 

opere idrauliche.  

I dati pluviometrici utilizzati sono quelli raccolti dal Centro Meteorologico di Teolo (ex CSIM), 

caratterizzati da una scansione di rilevamento di 5 minuti. Il campione dei dati è composto, per 

ciascuna stazione, da un massimo di 15 anni di rilevamenti, per cui un’analisi diretta dei massimi annui 

di ciascuna stazione è penalizzata dall’esiguità dei singoli campioni e dalla presenza di singoli valori 

eccezionali misurati per lo più negli ultimi anni. 

L’analisi regionalizzata mira ad analizzare in forma congiunta le registrazioni operate in diversi siti di 

interesse, valutando contestualmente il grado di omogeneità dei valori massimi annuali misurati 

nelle varie stazioni e la presenza di eventuali trend spaziali. Tale procedimento limita l’influenza di  

 

Figura 2.36 - Planimetria dell’area oggetto di studio e delle stazioni CMT considerate 

singole registrazioni eccezionali, supplisce alla brevità delle serie storiche, individua le caratteristiche 

comuni del regime pluviometrico sull’intero territorio considerato e fornisce gli strumenti per 

un’eventuale suddivisione dell’area in sottoinsiemi omogenei, ai quali attribuire una singola curva 

segnalatrice di possibilità pluviometrica. 
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NOME 
QUOTA [m 

s.l.m.] 

COORDINATE  

GAUSS-BOAGA  

[m] Attiva da 
Numero di 

massimi annui 

EST NORD 

Breda di Piave (BP) 21 1759803 5068127 01-01-1992 16 

Bassano del Grappa (BS) 128 1712258 5073804 07-03-2000 9 

Castelfranco Veneto (CF) 50 1729544 5064403 01-08-1989 16 

Follina (FL) 286 1741576 5094037 01-07-1984 16 

Farra di Soligo (FS) 172 1740846 5087888 01-02-1992 16 

Conegliano Veneto (GL) 83 1754728 5086125 01-08-1989 15 

Gaiarine (GR) 18 1771060 5088027 01-02-1992 16 

Cittadella (IT) 56 1717437 5060795 01-09-1991 16 

Maser (MS) 101 1728768 5073708 01-04-1992 16 

Noventa di Piave (NP) 2 1779548 5063479 01-02-1992 16 

Oderzo (OD) 8 1774069 5074080 01-02-1992 16 

Mogliano Veneto (OG) 5 1758086 5052812 01-09-1997 11 

Vittorio Veneto (OR) 122 1756207 5097775 22-02-2000 9 

Pove del Grappa loc. Pra' Gollin (PG) 675 1712940 5076113 26-11-1985 16 

Ponte di Piave (PT) 6 1774311 5068689 14-03-1995 13 

Portogruaro Lison (PU) 2 1792604 5072676 01-02-1992 16 

Rosa' (RA) 85 1716095 5066330 01-11-1991 16 

Roncade (RC) 6 1764703 5059832 01-02-1992 16 

Trebaseleghe (TS) 23 1736015 5054913 11-07-1995 13 

Vazzola (VA) 40 1759626 5078592 01-02-1992 16 

Villorba (VB) 41 1751649 5071267 01-02-1992 16 

Valdobbiadene Bigolino (VN) 222 1733368 5085364 01-02-1992 16 

Volpago del Montello (VO) 125 1742000 5074920 01-02-1992 16 

Zero Branco (ZB) 2 1747685 5053500 01-02-1992 16 

Tabella 2.7: Stazioni CMT considerate. 

2.4.1.1. Ambito di studio 

L’ambito di studio è l’area pertinente al Consorzio di bonifica Piave ed in più sono state considerate 

le stazioni esterne vicine o significative dal punto di vista climatico, ovvero sono state escluse le 

stazioni montane poiché pertinenti ad un differente regime pluviometrico. Sono state selezionate 

pertanto 24 siti caratterizzati da almeno 9 anni di registrazioni. 

Per ogni stazione sono stati considerati i valori massimi annui misurati su intervalli temporali di 5, 10, 

15, 30 e 45 minuti consecutivi e di 1, 3, 6, 12 e 24 ore consecutive. I valori sono stati forniti dal CMT 

a partire da serie validate, eliminando i valori relativi ad eventuali anni in cui il funzionamento della 

strumentazione fosse stato inferiore al 95 % del totale teorico di oltre 105.000 letture annue ogni 5 

minuti. 

Le durate di interesse nell’ambito del comprensorio sono quelle fino a 24 ore: nell’area considerata 

infatti i progetti di bonifica idraulica, di opere fognarie e di invasi di laminazione per l’invarianza 

idraulica hanno tempi caratteristici di corrivazione relativamente brevi. 

2.4.1.2. Metodologia utilizzata per l’analisi regionalizzata 

Lo scopo di un’analisi pluviometrica consiste nel determinare una stima dell’altezza di pioggia 

puntuale hd(d,T) di durata d ed assegnato tempo di ritorno T. Il tempo di ritorno è definito come 

l’intervallo temporale entro cui una certa altezza di precipitazione viene eguagliata o superata 

mediamente una volta e misura quindi il grado di rarità di un evento. 
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La stima h(d,T) viene generalmente espressa da curve segnalatrici di possibilità pluviometrica, che 

per vari parametri T di riferimento (per esempio 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 anni) esprimono la 

precipitazione attesa hT(d) in funzione della durata d. 

Di norma, la stima delle altezze di precipitazione avviene mediante regolarizzazione statistica, 

individuando cioè una distribuzione teorica di probabilità che bene si accorda con i valori osservati. 

A tal proposito, la letteratura statistica ha sviluppato una varietà di metodi per la scelta della 

distribuzione più idonea alle differenti tipologie di dato e per l’inferenza dei parametri di una 

distribuzione a partire da un campione di misure. 

L’attendibilità di una stima dipende dalla numerosità del campione disponibile, che nel caso di analisi 

pluviometriche è per lo più composto dai valori massimi annui registrati in uno specifico sito e per la 

medesima durata di precipitazione. La previsione ottenuta ha carattere esclusivamente locale, cioè 

deve considerarsi valida solo entro una ragionevole distanza dal punto di misura. 

Nel caso in cui non si disponga di osservazioni pluviometriche in prossimità del sito di interesse, o la 

loro quantità sia modesta in relazione al tempo di ritorno di interesse, è possibile ricorrere a tecniche 

di analisi regionale della frequenza degli eventi pluviometrici. Tale classe di metodi si fonda 

sull’ipotesi che la distribuzione dei valori estremi di precipitazione entro una certa area presenti delle 

caratteristiche di omogeneità: in tal caso è accettabile studiare in maniera congiunta i valori di 

precipitazione misurati presso differenti stazioni ed estendere poi i risultati all’intera area di analisi. 

Con riferimento alle stazioni considerate nel presente studio, si osserva ad esempio che ogni 

campione di dati, misurati per la medesima durata in ciascuna stazione, è formato per lo più da 16 

valori. La regolarizzazione di un singolo campione porgerà risultati di scarsa affidabilità per tempi di 

ritorno superiori a 20 anni: è probabile poi che i dati raccolti presso stazioni vicine presentino 

variazioni anche assai marcate e conducano a stime significativamente diverse, senza motivi di 

carattere fisico o climatico che diano ragione di tali risultati. Se invece, mediante opportune tecniche 

di analisi regionale, si produce una stima basata su tutto l’insieme di circa 400 valori misurati, si 

ottiene un risultato affetto da minore incertezza e caratteristico dell’intera regione considerata. 

La ricerca idrologica ha sviluppato nel corso degli ultimi anni una notevole varietà di analisi 

regionalizzate. Tali applicazioni hanno riguardato sia misure pluviometriche sia misure di portata, 

ambito nel quale c’è una minore disponibilità di dati e una maggiore varietà di fattori da considerare. 

Le metodologie più diffuse e documentate in Italia sono due: la procedura VAlutazione delle PIene 
(VAPI), promossa dal Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche del C.N.R. e 

basata sull’uso della distribuzione Two Components Extreme Value (TCEV), e i vari metodi fondati 

sul modello probabilistico Generalized Extreme Value (GEV), per lo più nella forma del cosiddetto 

metodo della grandezza indice. 

Lo studio si è basato sul metodo della grandezza indice mediante l’utilizzo della distribuzione GEV. 

Nell’ambito di una regione omogenea, si ipotizza che la distribuzione di probabilità dei valori massimi 

annui delle altezze di precipitazione di durata d sia invariante a meno di un fattore di scala 

dipendente dal sito di interesse, rappresentato dalla grandezza indice. La stima dell’altezza di 

pioggia presso la j esima stazione hj(d,T) si esprime allora come prodotto di due termini: 

hj(d,T) = mj,d ·hd (T), 

in cui mj,d è la grandezza indice specifica per la stazione di interesse e per la durata considerata e hd 
(T) è un fattore adimensionale, chiamato curva di crescita, che esprime la variazione dell’altezza di 

precipitazione di durata d in funzione del tempo di ritorno T, indipendentemente dal sito. La curva 

di crescita assume validità regionale ed è comune a tutte le stazioni pluviometriche appartenenti ad 

una data zona omogenea. 
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Come grandezza indice mj,d  viene generalmente adottata la media dei valori massimi annuali 

dell’altezza di precipitazione nella durata d. Tale dato è stimato dalla media campionaria delle misure 

effettuate presso ciascuna stazione. 

In sintesi, il metodo della grandezza indice scinde il problema in due sottoproblemi disgiunti: la stima 

della curva di crescita valida per l’intera regione omogenea e la comprensione della reale 

distribuzione della grandezza indice nel territorio, di cui le medie campionarie sono delle 

realizzazioni affette da un certo errore. 

Da un punto di vista operativo, per ogni durata di precipitazione il metodo si sviluppa nei seguenti 

passi: 

1. identificazione di un’ipotesi di zone omogenee; 

2. calcolo della grandezza indice come media campionaria dei dati misurati presso ciascuna 

stazione; 

3. normalizzazione del campione di ogni sito, i cui valori sono divisi per la corrispondente media; 

4. regolarizzazione del campione composto dai dati normalizzati di tutte le stazioni comprese 

nella medesima zona omogenea, mediante una opportuna distribuzione di probabilità, e 

individuazione della corrispondente curva di crescita; 

5. verifica a posteriori dell’omogeneità delle aree precedentemente identificate mediante test 

statistico ed eventuale riformulazione dell’ipotesi; 

6. analisi spaziale della grandezza indice ed eventuale calcolo di valori di riferimento di tale 

grandezza per ambiti di varia estensione. 

Le elaborazioni svolte sono elencate in Tabella 2.8. 

Fase Elaborazione svolta 

1- identificazione di un’ipotesi di zone omogenee 
L’intera area in esame è stata considerata come un’unica zona omogenea 

ai fini della curva di crescita 

2- calcolo della grandezza indice Stima della media dei massimi annui per ogni stazione e per ogni durata 

3- normalizzazione del campione di ogni sito Divisione dei valori campionari per la corrispondente media 

4- regolarizzazione del campione composto dai dati 

normalizzati di tutte le stazioni comprese nella medesima 

zona omogenea 

Calcolo dei parametri della distribuzione Generalized Extreme Value 

(GEV) tramite applicazione del metodo degli L-moments al campione di 

tutti i valori adimensionali relativi ad una medesima durata, e stima dei 

fattori di crescita per alcuni tempi di ritorno di interesse 

5- verifica a posteriori dell’omogeneità delle aree 

precedentemente identificate 

Applicazione del test statistico di omogeneità di Hosking e Wallis basato 

sugli L-moments 

6- analisi spaziale della grandezza indice 

Interpolazione spaziale mediante kriging delle medie dei massimi annui 

per ciascuna durata ed identificazione mediante cluster analysis di 

gruppi di stazioni con grandezza indice omogenea, per la generazione di 

un numero discreto di curve segnalatrici di possibilità pluviometrica 

Tabella 2.8: Elaborazioni svolte nell’ambito del metodo della grandezza indice. 

La grandezza indice di riferimento di cui al punto 2 è il valor medio dei massimi annui registrati in 

ciascuna stazione e per ogni durata. I valori sono riportati in Tabella 2.9. 

Stazione 
N° 

dati 

5 min 

(mm) 

10 

min 

(mm) 

15 

min 

(mm) 

30 

min 

(mm) 

45 

min 

(mm) 

1 ora 

(mm) 

3 ore 

(mm) 

6 ore 

(mm) 

12 

ore 

(mm) 

24 

ore 

(mm) 

Bassano del Grappa 9 9.2 16.4 20.8 29.0 33.6 35.5 43.9 52.4 68.5 89.4 

Breda di Piave 16 11.6 19.4 24.5 32.0 34.4 35.8 45.4 54.6 62.8 76.2 

Castelfranco Veneto 16 9.8 15.8 19.9 27.1 30.8 33.0 44.6 50.7 60.7 76.5 

Cittadella 16 10.5 18.2 22.7 30.6 34.5 39.5 51.1 57.5 69.8 82.7 

Conegliano Veneto 15 10.1 17.5 22.2 30.0 34.0 37.3 47.1 56.2 68.2 81.9 

Farra di Soligo 16 13.1 21.5 27.1 35.4 40.1 43.2 50.4 60.3 79.2 97.1 

Follina 16 9.8 16.5 21.6 31.2 36.4 40.8 52.1 68.1 93.1 115.6 

Gaiarine 16 10.5 16.8 20.7 27.8 30.8 32.8 46.6 58.2 71.5 90.5 

Maser 16 10.1 17.1 21.8 29.3 35.7 37.9 46.0 51.5 59.7 71.0 

Mogliano Veneto 11 11.6 19.1 24.1 32.0 35.4 37.9 50.6 61.0 68.7 78.1 

Noventa di Piave 16 9.3 15.6 20.2 27.7 32.3 35.0 44.4 51.9 59.8 77.3 
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Stazione 
N° 

dati 

5 min 

(mm) 

10 

min 

(mm) 

15 

min 

(mm) 

30 

min 

(mm) 

45 

min 

(mm) 

1 ora 

(mm) 

3 ore 

(mm) 

6 ore 

(mm) 

12 

ore 

(mm) 

24 

ore 

(mm) 

Oderzo 16 10.0 16.4 20.4 25.7 29.5 32.6 46.2 56.4 66.7 78.8 

Ponte di Piave 13 10.5 17.0 21.2 28.4 32.1 34.9 50.3 59.3 69.6 86.4 

Portogruaro Lison 16 9.6 16.3 21.2 30.6 34.7 36.4 45.9 53.2 63.1 76.9 

Pove del Grappa loc. Pra' Gollin 16 8.3 13.6 17.5 23.9 27.7 30.4 42.7 55.4 73.4 94.2 

Roncade 16 9.6 16.5 21.4 28.9 32.3 34.3 43.1 52.5 63.6 74.6 

Rosa' 16 11.2 18.8 24.4 33.2 38.5 41.6 50.8 56.6 69.2 85.3 

Trebaseleghe 13 9.7 16.5 21.2 31.3 36.6 40.1 47.4 53.4 62.0 80.6 

Valdobbiadene Bigolino 16 10.6 17.3 22.7 30.5 34.6 37.5 46.4 57.1 76.0 99.6 

Vazzola 16 11.0 17.8 22.8 29.9 34.2 36.2 46.5 58.5 70.6 86.8 

Villorba 16 10.1 16.0 20.0 26.5 31.1 33.5 42.3 51.3 63.0 77.8 

Vittorio Veneto 9 10.9 19.2 25.4 34.5 40.3 46.0 63.8 74.0 81.7 89.4 

Volpago del Montello 16 10.8 18.3 23.1 31.0 35.3 38.9 46.9 51.9 63.7 76.8 

Zero Branco 16 11.0 18.7 23.6 30.9 33.8 35.1 38.5 45.6 55.4 69.4 

Media complessiva 10.4 17.3 22.0 29.7 33.9 36.7 46.8 55.8 68.2 83.9 

Tabella 2.9: Valori medi dei massimi annui di precipitazione per le durate oggetto di studio. 

La regolarizzazione al punto 4 può essere svolta teoricamente con un qualsiasi metodo 

comunemente utilizzato anche nell’analisi single-site, quale ad esempio il metodo di Gumbel.  

In presenza di campioni assai numerosi, si è preferito utilizzare la distribuzione GEV a tre parametri, 

caratterizzata da maggiore flessibilità. Essa ha la seguente espressione di probabilità cumulata: 

{
 
 

 
 
𝑃(𝑥) = exp [−(1 + 𝜉  

𝑥 −  𝜀

𝛼
)
−
1
𝜉
]           ξ ≠  0

𝑃(𝑥) = exp [−𝑒𝑥𝑝 (−  
𝑥 −  𝜀

𝛼
)]               ξ =  0

   

mentre il valore associato ad una data probabilità è reso dalle relazioni 

{
𝑥(𝑃) = ε +  α [(−ℎ(𝑃))−𝜉 − 1]/𝜉            ξ ≠  0

𝑥(𝑃) = ε −  α h[−ℎ(𝑃)]                              ξ =  0
   

I parametri ε, α e ξ sono detti rispettivamente parametri di posizione, di scala e di forma. Mentre i 

parametri ε e α hanno l’unico effetto di “riscalare” la variabile x, il parametro ξ modifica 

significativamente la forma della distribuzione. 

La stima dei parametri è stata effettuata con il metodo degli L-moments, particolarmente 

apprezzato per la robustezza di stima anche con campioni di modeste dimensioni.  

Si considerano le grandezze λi – dette L moments – che per una distribuzione di probabilità sono 

date dalle seguenti espressioni: 

𝜆𝑟+1 = ∑𝑝𝑟,𝑘
∗  𝛽𝑘                 𝑝𝑒𝑟 𝑟 = 0, 1, 2, 3

𝑟

𝑘=0

 

Con 

𝛽𝑘 = 𝐸{𝑥[𝑃(𝑥)]
𝑘}      𝑒     𝑝𝑟,𝑘

∗ = (−1)𝑟−𝑘 (
𝑟

𝑟
) (
𝑟 + 𝑘

𝑟
) 

La stima degli L-moments per un campione di N elementi disposti in ordine crescente (x1≤x2≤…≤xN) 
può essere effettuata con le seguenti formule:  
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𝑙𝑟+1 = ∑𝑝𝑟,𝑘
∗  𝑏𝑘

𝑟

𝑘=0

           𝑝𝑒𝑟 𝑟 = 0, 1, 2, 3 

con: 

𝑏𝑘 = 
1

𝑁
∑

(𝑗 − 1)(𝑗 − 2)… (𝑗 − 𝑘)

(𝑁 − 1)(𝑁 − 2)… (𝑁 − 𝑘)

𝑁

𝑗=𝑘+1

𝑥𝑗           𝑒        𝑝𝑟,𝑘
∗ = (−1)𝑟−𝑘 (

𝑟

𝑟
) (
𝑟 + 𝑘

𝑘
) 

La stima dei parametri si ottiene imponendo l’uguaglianza degli L-moments campionari con quelli 

teorici della popolazione, in numero pari ai parametri incogniti della distribuzione. Per la 

distribuzione GEV, le relazioni sono le seguenti: 

𝑧 =
2 𝑙2

𝑙3 + 3𝑙2
−
ℎ 2

ℎ 3
   ;    ξ = 7.859𝑧 + 2.955𝑧2       

α =
𝜉 𝑙2

𝛤(1 + 𝜉)(1 − 2−𝜉)
   ;    ε = 𝑙1 +

𝛼

𝜉
[𝛤(1 + 𝜉) − 1] 

nelle quali si fa uso della nota funzione gamma. Vale la pena sottolineare che, a seguito della 

normalizzazione eseguita, la media dei campioni regionali – corrispondente a λ1 – è pari a 1. 

Sugli L-moments si basa anche un diffuso test statistico, che verifica l’omogeneità dei dati e quindi 

la legittimità dell’analisi regionalizzata. Il test H di Hosking e Wallis verifica se la variabilità dei 

parametri Lcv (o in questo caso equivalentemente λ2) di ciascuna stazione può essere frutto di una 

casuale dispersione campionaria di una popolazione omogenea. Il parametro H è così definito: 

𝐻 = 
< 𝑉 𝑜𝑠𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑜 >  − < 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑎𝑡𝑡𝑒𝑠𝑜 𝑉 >

< 𝑑𝑒𝑣𝑖𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 𝑉 >
 

𝑉 =
∑ 𝑛𝑖 (𝐿𝑐𝑣

𝑖 − �̅�𝑐𝑣)
2

𝑖

∑ 𝑛𝑖𝑖

 

Il parametro V misura la dispersione di Lcv tra le stazioni (alle quali si riferisce l’indice i) e può essere 

agevolmente calcolato per il campione di dati a disposizione. Il valore atteso e la deviazione standard 

di V si stimano invece con tecniche Montecarlo, producendo, a partire da una distribuzione kappa a 

4 parametri tarata sull’intero campione normalizzato, un gran numero di campioni regionali fittizi, 

con la medesima dimensione dei dati osservati: da questi si ottiene così una serie statistica di 

parametri V, della quale si può calcolare la media, cioè il valore atteso, e la deviazione standard. 

Hosking e Wallis suggeriscono di considerare accettabilmente omogenea un’area per la quale si 

abbia H < 1, potenzialmente eterogenea un’area con 1 < H < 2 e sicuramente eterogenea un’area 

con H > 2. Nel caso in esame il test ha dato esito positivo per tutte le durate, confermando che 

l’intera area può essere studiata unitariamente. I risultati del test sono riportati in Tabella 2.10. 

Durata H 

5 minuti -1.639 

10 minuti -1.189 

15 minuti -0.148 

30 minuti -0.501 

45 minuti -0.618 

1 ora -0.383 

3 ore 0.824 
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6 ore 0.745 

12 ore 1.007 

24 ore -0.336 

Tabella 2.10: Risultati del test H di Hosking e Wallis. 

Si riportano di seguito i valori dei parametri della distribuzione GEV calcolati sui campioni 

normalizzati: 

Durata ε α ξ 

5 minuti 0.890 0.228 -0.104 

10 minuti 0.894 0.243 -0.163 

15 minuti 0.886 0.246 -0.129 

30 minuti 0.875 0.257 -0.099 

45 minuti 0.868 0.261 -0.078 

1 ora 0.865 0.262 -0.066 

3 ore 0.860 0.243 0.001 

6 ore 0.851 0.221 0.088 

12 ore 0.855 0.231 0.049 

24 ore 0.848 0.237 0.063 

Tabella 2.11: Parametri GEV della distribuzione regionale di precipitazione. 

Per produrre una singola stima di altezza di precipitazione per un dato tempo di ritorno si possono 

usare le seguenti relazioni: 

x̂(𝑇) = 𝜀 + 𝛼 [(−ℎ (1 −
1

𝑇
))

−𝜉

− 1] 𝜉⁄  

x(𝑇) = x̂(𝑇) 𝜇𝑥 

La prima formula calcola l’altezza adimensionale di precipitazione, mentre la seconda espressione 

“denormalizza” il risultato, rimoltiplicandolo per il valor medio dei massimi di precipitazione. I 

parametri da utilizzare nella prima espressione devono essere scelti dalla Tabella 2.11, mentre in 

Tabella 2.12 si riportano i risultati per alcuni tempi di ritorno significativi. 

T 

(anni) 

durata (min) 

5 10 15 30 45 60 180 360 720 1440 

2 0.972 0.980 0.974 0.967 0.962 0.960 0.949 0.934 0.940 0.935 

5 1.207 1.218 1.221 1.233 1.238 1.239 1.224 1.206 1.215 1.220 

10 1.348 1.352 1.366 1.393 1.408 1.413 1.407 1.402 1.405 1.420 

20 1.473 1.467 1.492 1.536 1.561 1.572 1.582 1.603 1.595 1.622 

30 1.541 1.527 1.560 1.614 1.646 1.660 1.683 1.724 1.707 1.741 

50 1.622 1.597 1.639 1.707 1.748 1.767 1.810 1.882 1.850 1.896 

100 1.724 1.682 1.739 1.824 1.879 1.905 1.980 2.106 2.049 2.112 

200 1.819 1.757 1.829 1.934 2.003 2.037 2.150 2.344 2.254 2.337 

Tabella 2.12: Curve di crescita della distribuzione GEV per la valutazione di altezze adimensionalizzate di precipitazione per 
alcuni tempi di ritorno. 

Nella seconda espressione la media µx potrebbe essere teoricamente la media dei massimi di una 

data stazione, oppure un dato prodotto da un’analisi di distribuzione spaziale del parametro, oppure 

ancora una media calcolata su più stazioni. L’approssimazione eventualmente introdotta nelle stime 

per qualsiasi tempo di ritorno è direttamente proporzionale all’approssimazione nella scelta di µx. 

Vale la pena osservare che in Tabella 2.11 il parametro di forma ξ è in modulo inferiore a 0.1 con la 

sola eccezione per durata pari a 24 ore. Ciò significa che il metodo di Gumbel resta comunque una 

buona approssimazione del carattere delle precipitazioni. Si osserva poi che il parametro è 

monotonicamente crescente con la durata di pioggia. Ciò indica che per tempi di ritorno elevati il 

metodo di Gumbel sovrastima le altezze di precipitazione per durate brevi e le sottostima invece per 

durate lunghe. Il fatto che le altezze di precipitazione per brevi durate tendano ad essere limitate 
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superiormente al crescere del tempo di ritorno concorda con il buon senso: è ragionevole pensare 

infatti che le piogge brevi, per quanto rare possano essere, raggiungano con maggiore facilità livelli 

di intensità limitati superiormente da meccanismi di natura fisica.  

Nelle pagine seguenti si riportano le interpolazioni spaziali della grandezza indice, individuata nella 

media dei massimi annui.  

L’interpolazione è stata prodotta con il metodo del kriging: tale procedimento, che prende il nome 

dall’ingegnere minerario sudafricano D.G. Krige, consente una stima della distribuzione spaziale di 

una grandezza da un insieme di punti di valore noto ed è ampiamente implementato in numerose 

piattaforme GIS.  

Nel metodo si ipotizza che ogni misura della grandezza in esame sia prodotta dalla somma di un 

trend spaziale e di una componente casuale, caratterizzata però da aspetti di cross-correlazione 

spaziale, in funzione della distanza reciproca tra i punti nello spazio. Il metodo è in grado di produrre 

interpolazioni esatte – che cioè riproducono correttamente i valori osservati nelle stazioni di misura 

– oppure interpolazioni non esatte, nelle quali si ipotizza che la stessa media campionaria misurata 

possa discostarsi dal valore vero per effetto di variabilità campionaria. Nella presente applicazione 

è stata ammessa la seconda ipotesi, che permette una migliore ispezione delle caratteristiche 

spaziali della distribuzione dei dati. Il kriging, infatti, oltre a produrre una mappa spaziale, consente 

di valutare quanto “casuale” sia la distribuzione delle misure.  

Dall’analisi svolta è risultato in particolare che la media dei valori massimi annui presenta variazioni 

di un certo rilievo per tutte le durate. La fascia pedemontana è caratterizzata da una piovosità annua 

nettamente superiore rispetto alla costa. Le figure riportate presentano le interpolazioni per le 15 

durate analizzate. La legenda, uniformata per tutti i diagrammi, esprime la variazione dei valori 

interpolati rispetto alla media complessiva calcolata per ciascuna durata sul comprensorio 

consortile.
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Figura 2.37 - Distribuzione spaziale delle medie dei massimi annuali per d = 5 minuti 

 

 

Figura 2.38 - Distribuzione spaziale delle medie dei massimi annuali per d = 10 minuti 
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Figura 2.39 - Distribuzione spaziale delle medie dei massimi annuali per d = 15 minuti 

 

 

Figura 2.40 - Distribuzione spaziale delle medie dei massimi annuali per d = 30 minuti 
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Figura 2.41 - Distribuzione spaziale delle medie dei massimi annuali per d = 45 minuti 

 

 

Figura 2.42 - Distribuzione spaziale delle medie dei massimi annuali per d = 1 ora 
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Figura 2.43 - Distribuzione spaziale delle medie dei massimi annuali per d = 3 ore 

 

 

 

Figura 2.44 - Distribuzione spaziale delle medie dei massimi annuali per d = 6 ore 
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Figura 2.45 - Distribuzione spaziale delle medie dei massimi annuali per d = 12 ore 

 

 

 

Figura 2.46 - Distribuzione spaziale delle medie dei massimi annuali per d = 24 ore 
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Figura 2.47 - Distribuzione spaziale delle medie dei massimi annuali per d = 1 giorno 

 

 

 

Figura 2.48 - Distribuzione spaziale delle medie dei massimi annuali per d = 2 giorni 
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Figura 2.49 - Distribuzione spaziale delle medie dei massimi annuali per d = 3 giorni 

 

 

 

Figura 2.50 - Distribuzione spaziale delle medie dei massimi annuali per d = 4 giorni 
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Figura 2.51 - Distribuzione spaziale delle medie dei massimi annuali per d = 5 giorni 

2.4.1.3. Individuazione di gruppi omogenei di stazioni e calcolo delle curve 

segnalatrici 

Gli elementi proposti ai punti precedenti permettono una valutazione delle altezze di pioggia attese 

per ciascuna delle dieci durate considerate. Da tali stime è necessario elaborare le curve segnalatrici 

di possibilità pluviometrica, cioè le formule che esprimono la precipitazione h o l’intensità media 

j=h/t, in funzione della durata t. Tutte le relazioni proposte in letteratura evidenziano la legge fisica 

in base alla quale l’intensità di pioggia diminuisce con la durata t del fenomeno. Una delle formule 

più diffuse ha struttura a tre parametri:  

h =
𝑎

(𝑡 + 𝑏)𝑐
𝑡 

e consente una buona interpolazione dei dati per tutte le durate considerate.  

Imponendo b=0 e n=1–c, si ottiene la più nota formula: 

h =
𝑎

𝑡𝑐
𝑡 = 𝑎 𝑡1−𝑐 = 𝑎 𝑡𝑛 

La stima dei parametri a, b e c, ovvero a e n, è ottenuta a partire dalle altezze di pioggia stimate per 

le durate standard e per un medesimo tempo di ritorno, minimizzando gli scarti quadratici dei 

logaritmi. Il calcolo avviene per via analitica nel caso di due soli parametri e per via numerica nel caso 

di tre parametri. 

Di norma le curve segnalatrici vengono calcolate con riferimento ad una singola stazione. In questa 

sede si propone invece di identificare curve segnalatrici di riferimento per aree omogenee, 

valutando cioè in maniera sintetica i dati di più stazioni tra loro simili e ravvicinate. 
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L’aggregazione delle stazioni in gruppi omogenei può basarsi su valutazioni relative alla grandezza 

indice già individuata in precedenza, vale a dire la media dei massimi annuali, che è per altro stima 

largamente approssimata delle altezze di pioggia per T = 2 anni.  

La suddivisione proposta è stata valutata mediante tecniche di cluster analysis, metodologie 

matematiche che producono dei raggruppamenti ottimi di una serie di osservazioni, in modo tale 

che ciascun gruppo risulti omogeneo al proprio interno e distinto dagli altri. Per osservazione, si 

intende un vettore di dati proprio di ciascuna stazione, che comprende le coordinate geografiche 

del sito e le medie dei massimi relative alle differenti durate:  

𝑣𝑖 = {𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 , 𝑚𝑖,1ℎ, 𝑚𝑖,3ℎ, 𝑚𝑖,6ℎ, 𝑚𝑖,12ℎ, 𝑚𝑖,24ℎ  } 

La scelta di omettere l’uso delle medie per durate inferiori all’ora è connessa con la maggiore 

dispersione osservata in tali dati. 

I 26 vettori così formati sono stati analizzati con un algoritmo di raggruppamento. Il metodo prevede 

che i due vettori tra loro più simili, cioè con la minima distanza cartesiana, siano aggregati: si 

costituisce così un primo gruppo, formato da due stazioni, al quale viene associato un vettore 

“medio” tra i due costituenti. Il processo viene ripetuto per 26 volte, accoppiando ad ogni passo 

stazioni singole o gruppi di stazioni, fino a riunificare tutte le osservazioni in un gruppo unico. 

Al termine della procedura è possibile esprimere anche un giudizio di omogeneità di ciascun gruppo. 

In Tabella 2.14 sono riportati i risultati della cluster analysis che ha individuato quattro gruppi 

omogenei di stazioni. 

Una volta individuati i macrogruppi, le curve segnalatrici sono state calcolate valutando per ciascuna 

durata la media dei massimi di precipitazione delle stazioni del gruppo, calcolando poi le altezze di 

precipitazione per i vari tempi di ritorno e per le varie durate e producendo infine la stima dei 

parametri a, b e c per ottimizzazione numerica. I risultati sono elencati di seguito. Si ricorda che 

nell’applicazione della curva segnalatrice  

h =
𝑎

(𝑡 + 𝑏)𝑐
𝑡 

i tempi t devono essere espressi in minuti e il risultato è restituito in millimetri. 

Il metodo della regionalizzazione ha prodotto la divisione del territorio del Consorzio di bonifica in 
5 aree omogenee evidenziate in Figura 2.52 denominate: 

• Alto Sile - Muson, 

• Medio Sile - Vallio - Meolo, 

• Media Sinistra Piave, 

• Meschio - Monticano, 

• Alto Piave. 
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Figura 2.52 - Suddivisione del territorio del Consorzio di bonifica Piave in aree omogenee 

. 
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Zona Alto Sile - Muson 

Grandezze indice: 

Durata 

(min) 
5 10 15 30 45 60 180 360 720 1440 

h 10.309 17.105 21.595 29.255 33.907 36.315 44.840 51.610 62.367 77.033 

Tabella 2.13 - Zona Alto SIle - Muson: grandezze indice 

Valori attesi di precipitazione: 

T (anni) 
durata (min) 

5 10 15 30 45 60 180 360 720 1440 

2 10.0 16.8 21.0 28.3 32.6 35.1 42.5 48.2 58.6 72.1 

5 12.4 20.8 26.4 36.1 42.0 45.4 54.9 62.3 75.8 94.0 

10 13.9 23.1 29.5 40.8 47.7 51.7 63.1 72.4 87.6 109.4 

20 15.2 25.1 32.2 44.9 52.9 57.5 70.9 82.7 99.4 124.9 

30 15.9 26.1 33.7 47.2 55.8 60.8 75.5 89.0 106.4 134.1 

50 16.7 27.3 35.4 49.9 59.3 64.7 81.1 97.1 115.4 146.0 

100 17.8 28.8 37.5 53.4 63.7 69.7 88.8 108.7 127.8 162.7 

200 18.8 30.1 39.5 56.6 67.9 74.6 96.4 121.0 140.6 180.0 

Tabella 2.14 - Zona Alto SIle - Muson: valori attesi di precipitazione 

Parametri della curva segnalatrice: 

T a b c 

2 19.3 9.6 0.828 

5 24.9 10.4 0.827 

10 27.7 10.8 0.820 

20 29.7 11.0 0.811 

30 30.6 11.2 0.805 

50 31.5 11.3 0.797 

100 32.4 11.4 0.785 

200 32.9 11.5 0.772 

Tabella 2.15 - Zona Alto SIle - Muson: parametri della curva segnalatrice 

 

Figura 2.53 - Zona Alto Sile - Muson: curva segnalatrice di possibilità pluviometrica 
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Zona Medio Sile - Vallio - Meolo 

Grandezze indice: 

Durata 

(min) 
5 10 15 30 45 60 180 360 720 1440 

h 10.463 17.533 22.283 29.807 33.353 35.257 45.228 54.559 64.399 77.044 

Tabella 2.16 - Zona Medio Sile - Vallio - Meolo: grandezze indice 

Valori attesi di precipitazione: 

T (anni) 
durata (min) 

5 10 15 30 45 60 180 360 720 1440 

2 10.2 17.2 21.7 28.8 32.1 34.1 42.9 50.9 60.5 72.1 

5 12.6 21.3 27.2 36.7 41.3 44.0 55.4 65.8 78.2 94.0 

10 14.1 23.7 30.4 41.5 46.9 50.2 63.6 76.5 90.5 109.4 

20 15.4 25.7 33.3 45.8 52.1 55.8 71.6 87.4 102.7 124.9 

30 16.1 26.8 34.8 48.1 54.9 58.9 76.1 94.0 109.9 134.2 

50 17.0 28.0 36.5 50.9 58.3 62.7 81.8 102.7 119.1 146.1 

100 18.0 29.5 38.7 54.4 62.7 67.6 89.6 114.9 131.9 162.7 

200 19.0 30.8 40.8 57.6 66.8 72.3 97.2 127.9 145.2 180.1 

Tabella 2.17 - Zona Medio Sile - Vallio - Meolo: valori attesi di precipitazione 

Parametri della curva segnalatrice: 

T a b c 

2 18.5 8.9 0.818 

5 23.8 9.6 0.817 

10 26.4 9.9 0.810 

20 28.3 10.2 0.801 

30 29.2 10.3 0.795 

50 30.0 10.4 0.787 

100 30.8 10.5 0.774 

200 31.2 10.6 0.761 

Tabella 2.18 - Zona Medio Sile - Vallio - Meolo: parametri della curva segnalatrice 

 

Figura 2.54 - Zona Medio Sile - Vallio - Meolo: curva segnalatrice di possibilità pluviometrica  
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Zona Media Sinistra Piave 

Grandezze indice: 

Durata 

(min) 
5 10 15 30 45 60 180 360 720 1440 

h 10.466 17.155 21.694 28.536 32.701 34.706 46.751 57.160 68.283 83.280 

Tabella 2.19 - Zona Media Sinistra Piave: grandezze indice 

Valori attesi di precipitazione: 

T 

(anni) 

durata (min) 

5 10 15 30 45 60 180 360 720 1440 

2 10.2 16.8 21.1 27.6 31.5 33.9 44.3 53.4 64.2 77.9 

5 12.6 20.9 26.5 35.2 40.5 43.8 57.2 69.0 82.9 101.6 

10 14.1 23.2 29.6 39.8 46.0 49.9 65.8 80.1 95.9 118.3 

20 15.4 25.2 32.4 43.8 51.1 55.5 74.0 91.6 108.9 135.0 

30 16.1 26.2 33.8 46.0 53.8 58.6 78.7 98.5 116.5 145.0 

50 17.0 27.4 35.6 48.7 57.2 62.4 84.6 107.5 126.3 157.9 

100 18.0 28.8 37.7 52.1 61.4 67.3 92.6 120.4 139.9 175.9 

200 19.0 30.1 39.7 55.2 65.5 71.9 100.5 134.0 153.9 194.6 

Tabella 2.20 - Zona Media Sinistra Piave: valori attesi di precipitazione 

Parametri della curva segnalatrice: 

T a b c 

2 15.4 7.6 0.782 

5 19.8 8.3 0.780 

10 22.0 8.6 0.773 

20 23.5 8.8 0.764 

30 24.2 8.9 0.758 

50 24.9 9.0 0.749 

100 25.5 9.0 0.737 

200 25.9 9.1 0.724 

Tabella 2.21 - Zona Media Sinistra Piave: parametri della curva segnalatrice 

 

Figura 2.55 - Zona Media Sinistra Piave: curva segnalatrice di possibilità pluviometrica  
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Zona Meschio - Monticano 

Grandezze indice: 

Durata 

(min) 
5 10 15 30 45 60 180 360 720 1440 

h 10.570 17.815 22.708 30.629 35.082 38.415 51.751 62.494 74.101 88.181 

Tabella 2.22 - Zona Meschio - Monticano: grandezze indice 

Valori attesi di precipitazione: 

T 

(anni) 

durata (min) 

5 10 15 30 45 60 180 360 720 1440 

2 10.3 17.5 22.1 29.6 33.8 37.1 49.1 58.4 69.7 82.5 

5 12.8 21.7 27.7 37.8 43.4 47.9 63.4 75.4 90.0 107.6 

10 14.2 24.1 31.0 42.7 49.4 54.7 72.8 87.6 104.1 125.3 

20 15.6 26.1 33.9 47.0 54.8 60.8 81.9 100.2 118.2 143.0 

30 16.3 27.2 35.4 49.4 57.7 64.2 87.1 107.7 126.5 153.6 

50 17.1 28.4 37.2 52.3 61.3 68.3 93.6 117.6 137.1 167.2 

100 18.2 30.0 39.5 55.9 65.9 73.7 102.5 131.6 151.8 186.2 

200 19.2 31.3 41.5 59.2 70.3 78.8 111.3 146.5 167.0 206.1 

Tabella 2.23 - Zona Meschio - Monticano: valori attesi di precipitazione 

Parametri della curva segnalatrice: 

T a b c 

2 18.1 9.7 0.794 

5 23.4 10.6 0.793 

10 26.1 11.0 0.787 

20 28.0 11.3 0.778 

30 28.9 11.4 0.772 

50 29.7 11.6 0.764 

100 30.6 11.8 0.752 

200 31.0 11.9 0.739 

Tabella 2.24 - Zona Meschio - Monticano: parametri della curva segnalatrice 

 

Figura 2.56 - Zona Meschio - Monticano: curva segnalatrice di possibilità pluviometrica  
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Zona Alto Piave 

Grandezze indice: 

Durata 

(min) 
5 10 15 30 45 60 180 360 720 1440 

h 11.231 18.645 23.961 32.148 36.585 40.287 49.218 59.430 76.756 94.757 

Tabella 2.25 - Zona Alto Piave: grandezze indice 

Valori attesi di precipitazione: 

T 

(anni) 

durata (min) 

5 10 15 30 45 60 180 360 720 1440 

2 10.9 18.3 23.3 31.1 35.2 38.4 46.7 55.5 72.2 88.6 

5 13.6 22.7 29.3 39.6 45.3 49.6 60.3 71.7 93.2 115.6 

10 15.1 25.2 32.7 44.8 51.5 56.5 69.2 83.3 107.9 134.6 

20 16.5 27.3 35.8 49.4 57.1 62.9 77.9 95.2 122.4 153.7 

30 17.3 28.5 37.4 51.9 60.2 66.4 82.8 102.4 131.0 165.0 

50 18.2 29.8 39.3 54.9 63.9 70.7 89.1 111.8 142.0 179.6 

100 19.4 31.4 41.7 58.7 68.7 76.2 97.5 125.2 157.3 200.1 

200 20.4 32.8 43.8 62.2 73.3 81.5 105.8 139.3 173.0 221.5 

Tabella 2.26 - Zona Alto Piave: valori attesi di precipitazione 

Parametri della curva segnalatrice: 

T a b c 

2 17.2 7.9 0.783 

5 22.0 8.7 0.781 

10 24.4 8.9 0.774 

20 26.1 9.1 0.765 

30 26.9 9.2 0.759 

50 27.7 9.3 0.750 

100 28.4 9.4 0.738 

200 28.7 9.4 0.725 

Tabella 2.27 - Zona Alto Piave: parametri della curva segnalatrice 

 

Figura 2.57 - Zona Alto Piave: curva segnalatrice di possibilità pluviometrica  
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2.4.1.4. Curve segnalatrici a due parametri e loro utilizzo 

Di seguito è sviluppato il calcolo dei coefficienti delle curve segnalatrici a due parametri h=atn, per 

le cinque zone omogenee. Tale calcolo è svolto unicamente per l’utilizzo delle formule esplicite del 

metodo dell’invaso per il calcolo del coefficiente udometrico, che richiedono i coefficienti a e n 

dell’espressione tradizionale a due parametri.  

I dati ottenuti dall’analisi probabilistica, infatti, non possono essere interpolati adeguatamente da 

una curva a due parametri per l’intero range di durate da 5 minuti a 24 ore. È opportuno invece 

individuare intervalli più ristretti di durate, entro i quali la formula bene approssimi i valori ottenuti 

con la regolarizzazione regionale. 

Si forniscono pertanto i parametri delle curve segnalatrici tarate su intervalli di cinque dati, per i vari 

tempi di ritorno. Il parametro Δ indica l’errore medio relativo dell’approssimazione. I tempi t devono 

essere espressi in minuti. Il risultato è in millimetri. 

Zona Alto Sile - Muson 

T 
tp≈15 minuti tp≈30 minuti tp≈45 minuti tp≈1 ora tp≈3 ore tp≈6 ore 

da 5 min a 45 min da 10 min a 1 ora da 15 min a 3 ore da 30 min a 6 ore da 45 min a 12 ore da 1 ora a 24 ore 

ann

i 
a n Δ a n Δ a n Δ a n Δ a n Δ a n Δ 

2 4.7 0.529 
6.0

% 
6.7 0.413 

2.8

% 
10.7 0.278 

5.5

% 
14.8 0.203 

2.2

% 
15.1 0.202 

1.7

% 
13.5 0.224 

3.1

% 

5 5.6 0.546 
5.6

% 
7.9 0.436 

2.9

% 
13.1 0.289 

6.1

% 
18.7 0.207 

2.5

% 
19.4 0.203 

1.8

% 
17.2 0.227 

3.4

% 

10 6.1 0.555 
5.3

% 
8.5 0.450 

2.9

% 
14.2 0.300 

6.3

% 
20.4 0.218 

2.5

% 
21.5 0.210 

1.6

% 
19.2 0.233 

3.3

% 

20 6.6 0.563 
4.9

% 
8.9 0.465 

3.0

% 
15.1 0.312 

6.4

% 
21.4 0.231 

2.5

% 
23.0 0.220 

1.4

% 
20.7 0.241 

3.0

% 

30 6.8 0.568 
4.6

% 
9.1 0.472 

3.0

% 
15.5 0.319 

6.4

% 
21.8 0.240 

2.5

% 
23.6 0.227 

1.2

% 
21.5 0.247 

2.9

% 

50 7.0 0.573 
4.4

% 
9.3 0.482 

3.0

% 
15.9 0.328 

6.4

% 
22.1 0.252 

2.5

% 
24.3 0.236 

0.9

% 
22.2 0.254 

2.6

% 

100 7.4 0.579 
4.0

% 
9.6 0.495 

3.1

% 
16.3 0.341 

6.4

% 
22.3 0.270 

2.5

% 
24.8 0.249 

1.0

% 
23.1 0.264 

2.2

% 

200 7.6 0.585 
3.6

% 
9.7 0.508 

3.1

% 
16.5 0.354 

6.3

% 
22.1 0.288 

2.6

% 
25.1 0.263 

1.4

% 
23.7 0.275 

2.2

% 

Tabella 2.28 - Zona Alto Sile - Muson: tabella curve segnalatrici a due parametri 

Zona Medio Sile - Vallio - Meolo 

T 
tp≈15 minuti tp≈30 minuti tp≈45 minuti tp≈1 ora tp≈3 ore tp≈6 ore 

da 5 min a 45 min da 10 min a 1 ora da 15 min a 3 ore da 30 min a 6 ore da 45 min a 12 ore da 1 ora a 24 ore 

ann

i 
a n Δ a n Δ a n Δ a n Δ a n Δ a n Δ 

2 4.9 
0.51

7 

7.3

% 
7.5 

0.38

1 

3.6

% 

11.

2 

0.26

6 

4.0

% 

13.

6 

0.22

4 

0.8

% 

13.

4 

0.22

8 

0.9

% 

12.

7 

0.23

7 

1.0

% 

5 5.9 
0.53

4 
6.9
% 

8.8 
0.40

3 
3.7
% 

13.
7 

0.27
8 

4.6
% 

17.
2 

0.22
8 

1.0
% 

17.
2 

0.22
9 

0.8
% 

16.
2 

0.24
0 

1.2
% 

10 6.4 
0.54

4 

6.6

% 
9.5 

0.41

8 

3.8

% 

14.

9 

0.28

9 

4.8

% 

18.

7 

0.23

8 

1.1

% 

19.

0 

0.23

6 

0.7

% 

18.

1 

0.24

6 

1.1

% 

20 6.9 
0.55

2 

6.2

% 

10.

0 

0.43

2 

3.8

% 

15.

8 

0.30

0 

4.9

% 

19.

7 

0.25

2 

1.3

% 

20.

3 

0.24

6 

0.8

% 

19.

5 

0.25

4 

1.1

% 

30 7.1 
0.55

6 
6.0
% 

10.
2 

0.44
0 

3.8
% 

16.
2 

0.30
7 

4.9
% 

20.
1 

0.26
1 

1.3
% 

20.
9 

0.25
3 

0.9
% 

20.
2 

0.25
9 

1.2
% 

50 7.4 
0.56

1 

5.7

% 

10.

4 

0.45

0 

3.9

% 

16.

6 

0.31

7 

4.9

% 

20.

4 

0.27

3 

1.5

% 

21.

4 

0.26

2 

1.2

% 

21.

0 

0.26

6 

1.4

% 

100 7.7 
0.56

7 

5.3

% 

10.

7 

0.46

3 

3.9

% 

17.

0 

0.32

9 

4.9

% 

20.

5 

0.29

0 

1.6

% 

21.

9 

0.27

5 

1.5

% 

21.

8 

0.27

7 

1.5

% 

200 8.0 
0.57

3 
4.9
% 

10.
9 

0.47
5 

4.0
% 

17.
3 

0.34
2 

4.8
% 

20.
3 

0.30
9 

1.8
% 

22.
2 

0.28
9 

2.0
% 

22.
3 

0.28
8 

2.0
% 

Tabella 2.29 - Zona Medio Sile - Vallio - Meolo: tabella curve segnalatrici a due parametri  
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Zona Media Sinistra Piave 

T 
tp≈15 minuti tp≈30 minuti tp≈45 minuti tp≈1 ora tp≈3 ore tp≈6 ore 

da 5 min a 45 min da 10 min a 1 ora da 15 min a 3 ore da 30 min a 6 ore da 45 min a 12 ore da 1 ora a 24 ore 

ann

i 
a n Δ a n Δ a n Δ a n Δ a n Δ a n Δ 

2 4.9 
0.50

5 

6.3

% 
7.2 

0.38

7 

2.8

% 
9.9 

0.29

4 

3.0

% 

11.

6 

0.26

0 

0.9

% 

11.

8 

0.25

6 

0.4

% 

11.

5 

0.26

2 

0.7

% 

5 5.9 
0.52

2 
5.9
% 

8.5 
0.41

0 
2.9
% 

12.
2 

0.30
6 

3.6
% 

14.
7 

0.26
3 

1.1
% 

15.
2 

0.25
7 

0.4
% 

14.
6 

0.26
5 

1.0
% 

10 6.5 
0.53

1 

5.6

% 
9.1 

0.42

4 

2.9

% 

13.

3 

0.31

6 

3.7

% 

16.

0 

0.27

4 

1.2

% 

16.

8 

0.26

4 

0.4

% 

16.

3 

0.27

1 

0.9

% 

20 6.9 
0.53

9 

5.2

% 
9.5 

0.43

8 

3.0

% 

14.

0 

0.32

8 

3.8

% 

16.

8 

0.28

7 

1.3

% 

18.

0 

0.27

4 

0.7

% 

17.

6 

0.27

9 

1.0

% 

30 7.2 
0.54

4 
5.0
% 

9.8 
0.44

6 
3.0
% 

14.
4 

0.33
5 

3.9
% 

17.
2 

0.29
6 

1.4
% 

18.
5 

0.28
1 

0.9
% 

18.
2 

0.28
4 

1.1
% 

50 7.5 
0.54

9 

4.7

% 

10.

0 

0.45

6 

3.1

% 

14.

8 

0.34

4 

3.9

% 

17.

4 

0.30

8 

1.5

% 

19.

0 

0.29

0 

1.1

% 

18.

9 

0.29

1 

1.2

% 

100 7.8 
0.55

5 

4.3

% 

10.

2 

0.46

9 

3.1

% 

15.

1 

0.35

7 

3.8

% 

17.

5 

0.32

6 

1.7

% 

19.

4 

0.30

4 

1.5

% 

19.

6 

0.30

2 

1.5

% 

200 8.1 
0.56

1 
3.9
% 

10.
4 

0.48
2 

3.2
% 

15.
4 

0.37
0 

3.8
% 

17.
4 

0.34
4 

1.8
% 

19.
6 

0.31
8 

2.0
% 

20.
1 

0.31
3 

2.1
% 

Tabella 2.30 - Zona Media Sinistra Piave: tabella curve segnalatrici a due parametri 

Zona Meschio - Monticano  

T 
tp≈15 minuti tp≈30 minuti tp≈45 minuti tp≈1 ora tp≈3 ore tp≈6 ore 

da 5 min a 45 min da 10 min a 1 ora da 15 min a 3 ore da 30 min a 6 ore da 45 min a 12 ore da 1 ora a 24 ore 

ann

i 
a n Δ a n Δ a n Δ a n Δ a n Δ a n Δ 

2 4.8 
0.53

3 

6.7

% 
7.0 

0.41

5 

2.6

% 
9.8 

0.31

6 

3.4

% 

12.

1 

0.26

9 

1.1

% 

12.

8 

0.25

8 

0.6

% 

13.

3 

0.25

2 

0.2

% 

5 5.7 
0.55

0 

6.4

% 
8.2 

0.43

7 

2.7

% 

12.

1 

0.32

8 

3.9

% 

15.

3 

0.27

3 

1.4

% 

16.

4 

0.25

9 

0.7

% 

16.

9 

0.25

4 

0.1

% 

10 6.3 
0.56

0 

6.0

% 
8.8 

0.45

2 

2.7

% 

13.

1 

0.33

9 

4.1

% 

16.

7 

0.28

3 

1.4

% 

18.

1 

0.26

7 

0.8

% 

18.

8 

0.26

0 

0.2

% 

20 6.7 
0.56

8 

5.6

% 
9.3 

0.46

6 

2.8

% 

13.

9 

0.35

0 

4.2

% 

17.

6 

0.29

7 

1.3

% 

19.

4 

0.27

7 

1.1

% 

20.

3 

0.26

9 

0.6

% 

30 7.0 
0.57

2 
5.4
% 

9.5 
0.47

4 
2.8
% 

14.
3 

0.35
7 

4.2
% 

17.
9 

0.30
6 

1.3
% 

19.
9 

0.28
3 

1.3
% 

21.
1 

0.27
4 

0.8
% 

50 7.2 
0.57

7 

5.1

% 
9.7 

0.48

4 

2.8

% 

14.

6 

0.36

7 

4.2

% 

18.

1 

0.31

8 

1.3

% 

20.

4 

0.29

3 

1.5

% 

21.

8 

0.28

1 

1.2

% 

100 7.6 
0.58

4 

4.7

% 
9.9 

0.49

7 

2.9

% 

15.

0 

0.37

9 

4.2

% 

18.

2 

0.33

5 

1.4

% 

20.

9 

0.30

6 

1.9

% 

22.

7 

0.29

1 

1.8

% 

200 7.9 
0.59

0 
4.3
% 

10.
1 

0.50
9 

2.9
% 

15.
2 

0.39
2 

4.2
% 

18.
1 

0.35
4 

1.6
% 

21.
1 

0.32
0 

2.3
% 

23.
3 

0.30
2 

2.4
% 

Tabella 2.31 - Zona Meschio - Monticano: tabella curve segnalatrici a due parametri 
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Zona Alto Piave  

T 
tp≈15 minuti tp≈30 minuti tp≈45 minuti tp≈1 ora tp≈3 ore tp≈6 ore 

da 5 min a 45 min da 10 min a 1 ora da 15 min a 3 ore da 30 min a 6 ore da 45 min a 12 ore da 1 ora a 24 ore 

ann

i 
a n Δ a n Δ a n Δ a n Δ a n Δ a n Δ 

2 5.1 
0.52

7 

6.7

% 
7.5 

0.40

8 

3.0

% 

11.

9 

0.27

4 

4.9

% 

15.

0 

0.22

2 

1.7

% 

13.

8 

0.24

4 

3.5

% 

12.

1 

0.26

8 

4.3

% 

5 6.1 
0.54

4 
6.3
% 

8.8 
0.43

0 
3.1
% 

14.
5 

0.28
6 

5.5
% 

18.
9 

0.22
6 

1.9
% 

17.
7 

0.24
5 

3.5
% 

15.
5 

0.27
1 

4.4
% 

10 6.7 
0.55

3 

5.9

% 
9.5 

0.44

5 

3.1

% 

15.

8 

0.29

6 

5.7

% 

20.

7 

0.23

6 

2.1

% 

19.

6 

0.25

2 

3.3

% 

17.

2 

0.27

7 

4.2

% 

20 7.2 
0.56

1 

5.6

% 
9.9 

0.45

9 

3.2

% 

16.

8 

0.30

8 

5.8

% 

21.

8 

0.25

0 

2.2

% 

20.

9 

0.26

2 

3.0

% 

18.

6 

0.28

5 

3.8

% 

30 7.5 
0.56

6 
5.3
% 

10.
2 

0.46
7 

3.2
% 

17.
2 

0.31
5 

5.8
% 

22.
2 

0.25
9 

2.3
% 

21.
5 

0.26
9 

2.8
% 

19.
3 

0.29
1 

3.6
% 

50 7.7 
0.57

1 

5.0

% 

10.

4 

0.47

7 

3.3

% 

17.

7 

0.32

4 

5.8

% 

22.

5 

0.27

1 

2.4

% 

22.

1 

0.27

8 

2.5

% 

20.

0 

0.29

8 

3.2

% 

100 8.1 
0.57

7 

4.6

% 

10.

6 

0.49

0 

3.3

% 

18.

1 

0.33

7 

5.8

% 

22.

6 

0.28

8 

2.5

% 

22.

6 

0.29

1 

2.1

% 

20.

7 

0.30

8 

2.7

% 

200 8.4 
0.58

3 
4.2
% 

10.
8 

0.50
2 

3.3
% 

18.
4 

0.35
0 

5.7
% 

22.
4 

0.30
7 

2.7
% 

22.
8 

0.30
6 

2.1
% 

21.
3 

0.31
9 

2.3
% 

Tabella 2.32 - Zona Alto Piave: tabella curve segnalatrici a due parametri 

Per superfici ridotte, l’applicazione del metodo dell’invaso richiede la verifica del tempo di 

riempimento tr, cioè della durata critica di pioggia. Il tempo di riempimento può essere calcolato 

mediante la relazione:  

 

nella quale v0 è espresso in [m] ed indica il volume di invaso specifico, u è il coefficiente udometrico 

espresso in [l/s•ha] e il tempo di riempimento tr è restituito in giorni. Dopo aver calcolato un 

coefficiente udometrico, si raccomanda quindi di verificare che tr sia il più possibile centrato 

nell’intervallo di adattamento del parametro n utilizzato. 

Per qualsiasi altra applicazione, si raccomanda l’uso dell’espressione a tre parametri 

precedentemente descritta, la cui validità si estende su tutto il campo di durate fino a 24 ore. 
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Figura 2.58: Coefficienti udometrici ricavati con il metodo cinematico per la Zona omogenea Alto Sile - Muson e per tempi 
di ritorno pari a 20 e 50 anni. 
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Figura 2.59: Coefficienti udometrici ricavati con il metodo cinematico per la Zona omogenea Medio Sile - Vallio - Meolo e 
per tempi di ritorno pari a 20 e 50 anni. 
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Figura 2.60: Coefficienti udometrici ricavati con il metodo cinematico per la Zona omogenea Medio Sinistra Piave e per 
tempi di ritorno pari a 20 e 50 anni. 
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Figura 2.61: Coefficienti udometrici ricavati con il metodo cinematico per la Zona omogenea Meschio Monticano e per 
tempi di ritorno pari a 20 e 50 anni. 
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Figura 2.62: Coefficienti udometrici ricavati con il metodo cinematico per la Zona omogenea Alto Piave e per tempi di 
ritorno pari a 20 e 50 anni. 
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Figura 2.63: Coefficienti udometrici ricavati con il metodo dell’invaso per la Zona omogenea Alto Sile Muson per sezioni 
chiuse e aperte e per un tempo di ritorno pari a 20 anni 
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Figura 2.64: Coefficienti udometrici ricavati con il metodo dell’invaso per la Zona omogenea Medio Sile - Vallio - Meolo per 
sezioni chiuse e aperte e per un tempo di ritorno pari a 20 anni 

  



 

117 

 

Figura 2.65: Coefficienti udometrici ricavati con il metodo dell’invaso per la Zona omogenea Medio Sinistra Piave per 
sezioni chiuse e aperte e per un tempo di ritorno pari a 20 anni 
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Figura 2.66: Coefficienti udometrici ricavati con il metodo dell’invaso per la Zona omogenea Meschio Monticano per sezioni 
chiuse e aperte e per un tempo di ritorno pari a 20 anni 
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Figura 2.67: Coefficienti udometrici ricavati con il metodo dell’invaso per la Zona omogenea Alto Piave per sezioni chiuse 
e aperte e per un tempo di ritorno pari a 20 anni 

L’individuazione di curve segnalatrici di possibilità pluviometrica consente di applicare sul 

comprensorio i metodi afflussi – deflussi di più comune impiego nell’ambito delle costruzioni 

idrauliche e della bonifica, quali il metodo cinematico e il metodo dell’invaso.  
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METODO METODO CINEMATICO METODO DELL’INVASO 

AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE 
Bacini collinari o di alta pianura, con pendenze 

rilevanti 
Bacini di bassa pianura 

IPOTESI DEL METODO 

Precipitazione uniforme sul bacino e di intensità costante 

Meccanismo di formazione e di propagazione 
dei deflussi lineare ed invariante nel tempo 

Riempimento autonomo e sincrono della rete 

Durata di precipitazione critica corrispondente 

al tempo di corrivazione tp = tc 

Relazione lineare tra volume invasato ed area 

liquida presso la sezione di chiusura 

FORMULA DI RIFERIMENTO PER IL 

COEFFICIENTE UDOMETRICO U (MASSIMA 

PORTATA DI PIENA PER UNITA’ DI 
SUPERFICIE) 

 

dove h(tc) è la precipitazione corrispondente 

alla durata tc, valutata con una curva 
segnalatrice a 2 o 3 parametri 

 

per curva segnalatrice a 2 parametri 
 

 

per curva segnalatrice a tre parametri da 
massimizzare variando il termine z con a, b, c e 

n parametri delle curve segnalatrici, α=1 per 

reti tubate e α=1.5 per reti aperti  

Tabella 2.33: Tabella di confronto tra le principali caratteristiche dei metodi cinematico e dell’invaso 

La massima portata di piena in una specifica sezione idraulica dipende infatti dal regime 

pluviometrico dell’area e dalle caratteristiche del bacino sotteso. Con riferimento ai meccanismi di 

formazione della piena, gli elementi che condizionano la massima portata attesa sono i seguenti: 

• l’area del bacino; 

• la capacità del bacino di trattenere od infiltrare una parte della precipitazione, in modo che 

tale volume non concorra alla formazione della piena o defluisca con tempi differiti; 

• il ritardo e la dispersione tra la precipitazione ed il transito dei deflussi presso la sezione di 

chiusura, dovuti alla forma del bacino, alla varietà di percorsi idraulici al suo interno od alla 

disponibilità di volumi di invaso che rallentino la formazione o la propagazione dell’onda di 

piena. 

Oltre all’area A, i metodi sono pertanto caratterizzati da due parametri principali: il primo è chiamato 

coefficiente di deflusso nel caso del metodo cinematico e coefficiente di afflusso per il metodo 

dell’invaso, è indicato con la lettera k e corrisponde ad un rapporto tra il volume di piena ed il volume 

di pioggia corrispondente, con leggere differenze di accezione tra i vari metodi. Il secondo aspetto 

è invece descritto differentemente tra i due metodi: il metodo cinematico lo collega con i differenti 

tempi di propagazione dei deflussi all’interno del bacino e si basa quindi sul tempo di corrivazione tc, 

corrispondente al massimo dei tempi di deflusso, dal punto del bacino idraulicamente più lontano 

fino alla sezione di chiusura. Il metodo dell’invaso collega il ritardo della piena con la capacità del 

bacino di accumulare il volume nella rete idraulica, ed utilizza quindi come parametro il volume di 

invaso per unità di superficie del bacino v0. 

I metodi cinematico e dell’invaso sono stati applicati alle curve segnalatrici delle tre zone omogenee, 

per valori fissati dei parametri. I risultati sono riportati in forma di abaco da Figura 2.58 a Figura 2.67. 

2.4.2. Analisi idrologiche per l’irrigazione 

Le analisi idrologiche di seguito riportate si riferiscono alle elaborazioni effettuate nel volume 

“Documento propedeutico alla redazione dei Piani generali di bonifica e tutela del territorio dei 
consorzi di bonifica del Veneto – Caratteri fisici e climatici dei comprensori di bonifica del Veneto” 

Tale studio si è avvalso delle misure di precipitazione, temperatura, umidità relativa dell’aria, velocità 

del vento e radiazione solare globale effettuate dal Centro Meteorologico di Teolo dell’ARPAV 

relativamente al periodo 1993-2008. 

Nelle mappe in Figura 2.69e Figura 2.70 sono rappresentate le distribuzioni spaziali dell’altezza di 

precipitazione media annua e delle temperature medie per il mese di luglio elaborate a partire dalle 

analisi condotte nello studio citato per il comprensorio del Consorzio di bonifica Piave. 

Nel comprensorio le precipitazioni variano mediamente da circa 850 mm a partire da sud a 1600 mm 

nella zona pedemontana. 
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Le temperature del mese di luglio risultano abbastanza omogenee nel comprensorio e comprese tra 

22 °C e 24 °C e scendono fino a 19,5 °C in corrispondenza delle alture. 

2.4.2.1. Il bilancio idrico dei suoli 

La pratica irrigua ha come scopo principale quello di integrare la disponibilità d’acqua nel terreno 

così da consentire lo sviluppo adeguato delle colture. Per la stima del fabbisogno irriguo di un 

territorio è quindi necessario analizzare il bilancio idrico dei suoli, nello strato di terreno 

corrispondente all’apparato radicale della coltura. L’umidità in tale strato può aumentare per effetto 

delle precipitazioni, dell’irrigazione ed eventualmente di risalite d’acqua per capillarità dalla falda 

sottostante; al contrario, l’acqua dello strato superficiale del terreno può essere dispersa in 

profondità per infiltrazione o percolazione, oppure rilasciata in atmosfera per evaporazione, o 

ancora consumata dalle colture nel processo di traspirazione. 

I consumi d’acqua per evaporazione e traspirazione, identificati con il nome di evapotraspirazione, 

dipendono da quattro macrofattori. Il primo di questi è la natura del terreno, che condiziona la 

capacità di ritenzione idrica, la risalita capillare, la percolazione profonda e la permeabilità connessa 

ai moti di filtrazione sotterranei. La presenza nel terreno di orizzonti rocciosi o impenetrabili alle 

radici, ad esempio, può ostacolare gli scambi d’acqua con gli strati profondi e limitare lo sviluppo 

delle colture. Sono importanti, in secondo luogo, le caratteristiche climatiche del sito che 

influenzano gli apporti di precipitazione e i contributi di evaporazione e traspirazione. Un ulteriore 

fattore è legato alle peculiarità delle colture praticate, in particolare il loro consumo idrico, la 

copertura fogliare e la profondità delle radici, fattori questi che possono mutare anche 

sensibilmente nel corso dello sviluppo della pianta. Va infine considerato anche l’eventuale stato di 

sofferenza delle colture, dovuto ad esempio a carenza d’acqua, a terreni poco fertili o 

eccessivamente salini, alla presenza di parassiti o malattie o a pratiche di coltivazione non idonee. In 

caso di scarsa disponibilità idrica, ad esempio, le colture iniziano ad appassire e generalmente 

diminuiscono il loro consumo d’acqua riducendo l’apertura degli stomi traspiranti. 

Il principale parametro che descrive la natura del terreno ai fini del calcolo del fabbisogno idrico è la 

capacità d’acqua disponibile (AWC), già definita al Paragrafo 2.2.3.1 come la massima quantità 

d’acqua in un suolo che può essere utilizzata dalle piante. Essa si esprime in m³/m² o più 

frequentemente in millimetri, e corrisponde alla frazione d’acqua nel terreno che non percola in 

profondità per effetto della forza di gravità e che le piante sono in grado di assorbire. Il terreno 

infatti è in grado di trattenere per capillarità una certa quantità d’acqua, che le piante sono in grado 

di assimilare per suzione dalle radici. In condizioni di saturazione, non tutta l’acqua può essere 

trattenuta per capillarità e si osserva dunque percolazione d’acqua per gravità fino ad uno stato 

detto capacità di campo. Al contrario, quando il terreno è particolarmente povero d’acqua, la 

capacità di suzione delle colture non è più sufficiente a raccogliere l’umidità residua e si ha il 

progressivo appassimento della pianta. La capacità d’acqua disponibile è data dalla differenza tra la 

capacità di campo e il punto di appassimento permanente. 

Per quanto riguarda i fattori climatici, alla misura diretta della precipitazione viene associata la stima 

dell’evapotraspirazione potenziale di riferimento ET0. Tale parametro costituisce un valore di 

evapotraspirazione riferito a una superficie agricola standard: esso è quindi un termine di 

riferimento basato solo su dati meteo-climatici.  

Il rapporto “FAO Irrigation and Drainage Paper” n. 56 del 1990 contiene alcune linee guida per i 

calcoli di fabbisogno irriguo e definisce come coltura di riferimento una coltura erbacea teorica con 

altezza uniforme di 12 cm, in fase di crescita, adeguatamente irrigata, che copra completamente il 

suolo. La pubblicazione suggerisce di calcolare l’evapotraspirazione potenziale di riferimento 

mediante la formula di Penman – Monteith, una relazione basata su un bilancio energetico del suolo 

che richiede una grande varietà di dati fisici e climatici, ma che porge stime di buona affidabilità: 
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ET0 =
0.408 ∆ (𝑅𝑛 − 𝐺) + 𝛾 

900
𝑇 + 273𝑢2

[𝑒𝑠 − 𝑒𝑎]

∆ +  𝛾(1 + 0.34 𝑢2)
 

con ET0 evapotraspirazione di riferimento in mm/g, Rn radiazione netta alla superficie della coltura 

in MJ/ m² g, G flusso di calore dal suolo in MJ/ m² g, T temperatura media giornaliera a 2 m da terra 

in °C, u2 velocità del vento a 2 m da terra in m/s, es pressione di vapor saturo in kPa, ea pressione di 

vapore effettiva in kPa, Δ pendenza della curva di pressione di vapore in kPa/°C, γ costante 

psicrometrica in kPa/°C. 

I dati necessari per il calcolo dell’evapotraspirazione potenziale di riferimento con la formula di 

Penman – Monteith sono la quota e la latitudine del sito, la radiazione solare, la temperatura media, 

la velocità del vento e l’umidità relativa massima e minima. Tali dati meteorologici non sono sempre 

reperibili: in mancanza di uno o più valori meteorologici, è possibile provvedere alla loro stima 

mediante relazioni di tipo empirico, che consentono in questo modo di ottenere comunque una 

stima dell’evapotraspirazione mediante la formula di Penman – Montieth. 

I massimi valori di evapotraspirazione si osservano nel mese di luglio, quando elevate temperature 

si associano a lunghe durate del dì: in tale periodo, molte colture si trovano in una fase cruciale di 

sviluppo. 

Il confronto tra il totale mensile di evapotraspirazione potenziale e l’altezza complessiva di 

precipitazione nel mese di luglio costituisce un primo indice dello stato di deficit idrico, basato 

esclusivamente su elaborazioni climatiche (mappa in Figura 2.71) 

2.4.2.2. Stima del fabbisogno irriguo 

La valutazione indicativa del deficit come differenza tra evapotraspirazione potenziale di riferimento 

e altezza di precipitazione su base mensile non può essere efficacemente utilizzata per la stima del 

fabbisogno irriguo dei terreni. Essa infatti, in primo luogo, non tiene conto delle caratteristiche del 

terreno e delle colture; in seconda istanza non valuta la distribuzione temporale delle precipitazioni 

e se effettivamente gli apporti meteorici siano interamente disponibili per le colture. In caso di 

eventi temporaleschi estivi, ad esempio, la notevole intensità di precipitazione fa sì che gran parte 

della pioggia scorra in superficie sul terreno e venga allontanata dalle reti di bonifica, senza 

possibilità di immagazzinarsi nel terreno. È dunque necessario valutare con maggiore precisione la 

distribuzione delle precipitazioni e la loro interrelazione con i valori di evapotraspirazione specifici 

di ciascuna coltura. 

A tale scopo è stata pertanto effettuata un’analisi specifica di bilancio idrico, specifica per terreno e 

coltura. 

Il calcolo dell’evapotraspirazione potenziale di una coltura – osservata cioè in condizioni 

agronomiche e idriche ottimali – è stato sviluppato mediante il metodo del coefficiente colturale kc, 

come descritto nel già citato rapporto “FAO Irrigation and Drainage Paper” n. 56 del 1990. 

L’evapotraspirazione è stimata come prodotto del valore di riferimento ET0 e del coefficiente 

colturale kc, che è funzione del tipo di coltura e del suo stato vegetativo. Il ciclo fenologico di una 

coltura viene a tal fine suddiviso in quattro fasi: una fase iniziale, immediatamente successiva alla 

semina o al risveglio primaverile, una fase di crescita, una fase di maturazione, nella quale l’attività 

traspirante della coltura è massima, e una fase finale o di invecchiamento. Ciascuna fase è 

contraddistinta da una durata e da uno specifico andamento del coefficiente kc: durante la fase 

iniziale esso mantiene un valore di base kc ini generalmente modesto: il valore aumenta 

gradualmente durante la fase di crescita fino al valore massimo kc mid, che viene mantenuto 

costante per tutta la fase di maturazione. Durante l’ultima fase, si può assistere a una diminuzione 

del parametro fino al valore finale kc end, corrispondente al raccolto, alla rimozione della coltura o 

all’inizio del riposo iemale. La pubblicazione FAO riporta per le principali colture le durate delle 
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quattro fasi e i relativi valori del parametro kc. In Figura 2.68 sono rappresentati i valori del kc per le 

tre principali colture praticate nella pianura veneta secondo il Censimento Generale dell’Agricoltura 

ISTAT 2000, vale a dire il mais, la soia e la vite. 

Sono state identificate 8 classi di terreno corrispondenti a valori differenti di capacità d’acqua 

disponibile (AWC), variabile da 37.5 a 300 mm. I terreni con i valori più bassi corrispondono a terreni 

sciolti, con modesta capacità di trattenere l’acqua presso l’apparato radicale delle colture, mentre i 

valori più elevati identificano i terreni più pesanti. 

La valutazione del fabbisogno è stata svolta attraverso una serie di bilanci idrologici, con riferimento 

alla coltura del mais, che è quella caratterizzata dalla massima diffusione nel comprensorio secondo 

i dati del Censimento ISTAT dell’Agricoltura realizzato nel 2010. 

Il calcolo ha tenuto conto delle caratteristiche dei terreni – e in particolare della capacità di campo – 

e ha permesso di stimare il fabbisogno della coltura del mais nei trenta giorni più siccitosi dell’anno 

osservabile mediamente una volta ogni due anni. 

Per ogni stazione meteorologica è stato svolto un bilancio idrico su base giornaliera. Alla quantità 

d’acqua disponibile, giorno dopo giorno è stata sommata la precipitazione misurata e sottratto il 

consumo d’acqua per evapotraspirazione, ottenendo così il nuovo quantitativo di umidità del 

terreno. Il valore risultante è stato limitato al valore massimo di AWC, se superiore, per esempio a 

seguito di un’abbondante precipitazione: tale situazione indica che parte della pioggia è ruscellata 

in superficie o percolata in profondità. Un valore di acqua disponibile nullo indica invece una 

situazione di deficit, alla quale è necessario sopperire tramite irrigazione. 

Una simile valutazione del bilancio idrico dei suoli, pur approssimata, consente di identificare i 

periodi di maggiore carenza idrica. Per ciascuna combinazione di stazione meteo, terreno e coltura 

si sono isolati i trenta giorni consecutivi di maggior deficit di ciascun anno e si è svolta un’analisi 

statistica dei 16 massimi annui di ciascun caso. È stato possibile così stimare in maniera adeguata il 

massimo fabbisogno idrico mensile con un determinato tempo di ritorno. Un processo di 

spazializzazione dei risultati e di intersezione con la carta dei suoli ha consentito di realizzare la 

mappa del fabbisogno idrico netto per il mais, riportata in Figura 2.72. 

L’analisi della figura mette in evidenza una apprezzabile variabilità del fabbisogno d’acqua all’interno 

del comprensorio, con picchi che superano i 5 mm/giorno. 
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Figura 2.68: Variazione del parametro kc in funzione dei mesi dell’anno (FAO Irrigation and Drainage Paper n. 56, 1990) 
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Figura 2.69 - Distribuzione spaziale delle precipitazioni medie annue 
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Figura 2.70 - Distribuzione spaziale delle temperature medie di luglio 
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Figura 2.71 - Distribuzione spaziale del deficit di fabbisogno idrico potenziale medio del mese di luglio 
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Figura 2.72 - Massimo fabbisogno idrico medio giornaliero per il mais- Elaborazione in un periodo di 10 giorni e tempo di ritorno di 2 anni
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2.5. IDROGRAFIA PRINCIPALE 

Il comprensorio del Consorzio di bonifica Piave è solcato da un sistema idrografico complesso, che 

comprende numerosi bacini. Il più importante, che domina il comprensorio, è quello del fiume Piave, 

il quale si sviluppa per 39.635 ettari di superficie e corrisponde alla porzione di bacino tributario 

terminale, a ridosso della sezione di chiusura del bacino montano, assunta presso la traversa di 

Nervesa.  

Gli altri bacini idrografici principali sono tributari: 

• del fiume Sile, con un’estensione di 52’418 ettari nella zona meridionale; 

• del fiume Livenza, con un’area pari a 61’224 ettari nella parte nord-orientale; 

• del fiume Brenta, in modo permanente per 9'671 ha, corrispondenti al bacino del Muson dei 

Sassi e solo per deflussi di piena per 10’179 ha, corrispondenti al bacino Avenale-Brenton-Cà 

Mula, in magra scolanti in Laguna di Venezia attraverso il governo del nodo idraulico di 

Castelfranco; 

• della Laguna di Venezia, attraverso i bacini direttamente tributati dei fiumi Zero, Marzenego, 

Dese, Musoncello, Vallio e Meolo ed in quota parte del Brenton del Maglio; 

• della Laguna di Caorle, con un piccolo bacino posto all’estremità est del comprensorio, 

scolante del canale Malgher. 

La Tabella 2.34 mostra le superfici dei bacini idrografici nominati precedentemente suddivise per 

classi altimetriche. 

L’idrografia del comprensorio ha poi una componente marcatamente artificiale per la presenza di 

canali che servono per soddisfare le esigenze irrigue, questa rete artificiale è alimentata dai principali 

fiumi presenti nel comprensorio del Consorzio. 

Bacino idrografico 

Superficie [ha] 

< 0 m 

s.m. 
0-10 m s.m. 

10-25 m 

s.m. 

25-50 m 

s.m. 

50-75 m 

s.m. 

75-150 m 

s.m. 

> 150 m 

s.m. 
TOTALE 

Bacini soggetti al nodo 

idraulico di 

Castelfranco* 
   517.79 3264.39 5216.25 1180.94 10179.37 

Bacino del Brenton del 

Maglio**    629.21 1712.46 1896.37  4238.03 

Bacino scolante in 

Laguna Venezia  7150.51 2893.37 3509.52 416.55   13969.95 

Brenta    235.75 1185.54 3823.27 4426.49 9671.05 

Lemene-Nicesolo-

Laguna di Caorle  744.96      744.96 

Livenza  9806.39 16239.57 12541.16 7070.46 10038.40 5528.41 61224.39 

Piave 896.29 1763.48 3839.96 4665.86 1414.58 10284.54 16771.10 39635.81 

Sile  7430.12 12043.76 12088.62 10600.94 7492.15 2762.74 52418.32 

TOTALE 896.29 26895.46 35016.65 34187.89 25664.92 38750.98 30669.68 192081.89 

* I bacini soggetti al nodo idraulico di Castelfranco (Avenale Brenton e Cà Mula) in regime di magra scaricano in Laguna di Venezia, in 

regime di piena scaricano in nel Muson dei Sassi e quindi in Brenta 

** Il Bacino del Brenton del Maglio sia in regime di magra che di piena scarica per circa 1/3 in Laguna di Venezia per la rimanenza in Sile 

Tabella 2.34 - Superfici in ettari dei bacini idrografici ricadenti nel comprensorio del Consorzio di bonifica Piave, suddivise 
per classi altimetriche. 
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È importante sottolineare che il Consorzio gestisce oltre alle reti derivate dal fiume Piave anche i 

corsi d’acqua demaniali posti all’interno del perimetro di contribuenza consorziale affidati dalla 

Regione Veneto sulla base di specifico atto di delega (DGR 3260/2002, 2426/2004 e 173/2016). 

Conseguentemente, sono in capo al Consorzio tutte le attività di gestione e manutenzione ordinaria 

di tali corsi d’acqua secondo le modalità stabilite nel R.D. 368/1904 e nei regolamenti consorziali. 

L’atto di delega amministrativa prevede che sui canali demaniali il Consorzio abbia titolo a rilasciare 

anche i provvedimenti autorizzativi conseguenti ad opere poste nell’ambito demaniale o nelle 

pertinenze (ad eccezione di derivazioni ad uso idroelettrico o irriguo). 

Per tale motivo, al fine di inquadrare bene l’idrografia e le rispettive competenze, è opportuno 

analizzarla in funzione del ricettore finale ovvero i fiumi Piave, Sile, Livenza e la laguna di Venezia e i 

rispettivi bacini di competenza. 

2.5.1. Bacini e sottobacini idraulici e la rete idraulica in gestione al Consorzio 

Il territorio del Consorzio di bonifica Piave è suddiviso in bacini e sottobacini idraulici specifici e 

relativi ai principali corsi d’acqua dai quali vengono attraversati (si veda la cartografia allegata e 

denominata “Allegato n. 2.1 

Carta topografica dei bacini e sottobacini consorziali”). La loro descrizione, correlata di studi e analisi 

dettagliati, trova ampia descrizione nei paragrafi di seguito riportati. 

2.5.2. Il Fiume Piave  

Il fiume Piave10 nasce alle pendici del monte Peralba ad una quota di 2037 m s.l.m. ai confini nord-

orientali del Comelico. Nel tratto montano, compreso tra le sorgenti e Nervesa della Battaglia, a 

quota di circa 70 m s.l.m. il corso ha carattere torrentizio, con un alveo stretto dalle pendenze 

elevate, fino ad arrivare a Longarone dove il letto si espande ed è costituito da imponenti massi 

ghiaiose. Questa parte vede la sovrapposizione di due sistemi idraulici distinti: da una parte la rete 

idrografica naturale, dall’altra l’articolata struttura formata da invasi, opere di presa, condotte di 

carico e centrali per l’utilizzazione delle acque a scopo di produzione di energia idroelettrica. Questo 

secondo sistema, sviluppato tra gli anni 1920 e 1960, ha profondamente modificato il regime 

idrologico del Piave alterandone anche la dinamica fluviale, il trasporto solido, ed il paesaggio stesso 

disegnato dal corso d’acqua. 

Il Piave entra nel territorio consortile ad Alano di Piave e lo abbandona a Zenson. Fino a Maserada 

sul Piave il corso d’acqua presenta caratteristiche di fiume torrentizio: il suo alveo mantiene 

pendenze rilevanti con un ampio letto di larghezza anche superiore a 3 km costituito da ciottoli e 

ghiaie, dette “grave”, nel quale il fiume divaga in rami che mutano spesso il proprio corso. I principali 

affluenti in questo tratto sono i torrenti Raboso, che si immette nel Piave a Sernaglia della Battaglia, 

ed il Soligo, che confluisce nel Piave presso Susegana, entrambi in sinistra idrografica. All’interno del 

comprensorio si trovano anche altri sottobacini di minore importanza, quali, da monte, i rii Fontane 

e Funer, il torrente Curogna, la roggia Ulliana, lo scolo Teva, il torrente Nasson e le Fontane Bianche.   

A valle di Nervesa il fiume risulta arginato, da Ponte di Piave le pendenze si riducono e l’alveo si 

presenta incassato a sponde fisse con arginature piuttosto elevate per il contenimento delle piene. 

Il bacino del Piave è caratterizzato dalla presenza di numerosi invasi artificiali tra i più importanti 

d’Italia. Il regime idrologico del fiume Piave è fortemente condizionato dalle utilizzazioni delle sue 

acque il cui sfruttamento è cresciuto negli ultimi decenni soprattutto ai fini idroelettrici ed irrigui; 

l’intersecarsi di una fitta rete di canali e di derivazioni rende complessa la determinazione di un 

bilancio idrologico. Le acque del fiume infatti vengono sia prelevate dall’alveo e restituite più a valle 

prevalentemente a scopo idroelettrico e industriale, sia derivate dall’alveo e non restituite, sebbene 

una parte di esse vi ritorni indirettamente attraverso le infiltrazioni in falda da derivazioni a scopo 

 
10 Si precisa che il fiume Piave non è di competenza del Consorzio, ma della Regione del Veneto 
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irriguo; altre infine vengono prelevate dall’alveo e non restituite direttamente, ma dirottate in altri 

bacini a scopo idroelettrico, irriguo e potabile. Vi sono infatti due importanti opere di presa, a Fener 

ed a Nervesa, utilizzate a scopo idroelettrico ed irriguo. La prima alimenta il canale Brentella, la 

seconda il canale della Vittoria, da cui si diramano i canali della Vittoria di Ponente, Piavesella e Priula. 

Da questi collettori prende origine la rete di irrigazione di gran parte del territorio consortile che si 

trova in destra idraulica del corso del fiume Piave, attraverso una estesa rete di canali artificiali. È di 

considerevole importanza anche il canale ENEL Castelletto-Nervesa, che scorre in parte a cielo 

aperto ed in parte tubato ed è usato a fini idroelettrici ed irrigui. Esso ha origine da invasi montani 

del bacino del Piave in sinistra orografica (lago di S. Croce e sistema idroelettrico del Fadalto) e di 

fatto può connettere tale bacino con quello del Livenza, con un consistente possibile trasferimento 

di portata, nonché contribuisce ad alimentare il citato canale della Vittoria. 

2.5.2.1. I bacini collinari del Fiume Piave 

Nel bacino denominato Piave Collina ricadono, tra i più significativi, in destra i sottobacini del 

Curogna e del Nasson, (ha 5.720), in sinistra i sottobacini del Funer-Roggia, Teva-Calmaor, Rosper-

Raboso-Patean, Soligo, (oltre 16.000 ha) di cui 7.200 ha in comprensorio). Vi è una zona in destra 

Piave, attigua al Curogna, in cui da secoli viene praticata l'irrigazione per sommersione, che 

interferisce con il sistema idraulico: si tratta dei cosiddetti "prà da acqua" (un tempo circa 100 ha), 

che sono stati oggetto di un ripristino-recupero da parte del Consorzio. 

Si riporta di seguito una breve descrizione schematica dei singoli sottobacini. 

• Il torrente Curogna, affluente di destra del Piave, ha un bacino di quasi 4.200 ha, tra quota 

1.486 e 160 m s.l.m.; la superficie in comprensorio è di quasi 2.000 ha (parte pianeggiante e 

collinare). Il regime del corso d'acqua è torrentizio con forte trasporto solido. La competenza 

gestionale dell’alveo del t. Curogna è oggi della Regione del Veneto. Tutti i rimanenti scoli 

minori, tra cui il maggiore prende il nome di t. Ponticello, sono gestiti dal Consorzio 

attraverso la citata “delegazione amministrativa”. La parte di bacino in destra del Curogna, 

costituita dalle pendici nord della fascia collinare Pederobba-Cavaso completamente 

argillosa, è sede di imponenti attività estrattive. 

• Il torrente Nasson, un affluente di destra del Piave il cui bacino collinare di quasi 1.250 ha, 

compreso tra quota 370 e 130 m s.l.m., ricade completamente in comprensorio. Il corso 

d'acqua, a regime torrentizio, una volta lasciata la zona collinare di Cornuda-Pederobba, si 

dirige al Piave lambendo gli abitati di Cornuda, Levada e Crocetta. Tutto il tratto di alveo di 

pianura, parzialmente in rilevato, è stato oggetto di frequenti episodi di insufficienza 

idraulica, in particolare modo nei 3 Km a ridosso degli abitati. Gli interventi fatti dal Consorzio 

sono stati molti, consistenti e ripetuti nell'ultimo decennio, raddoppiando la capacità di 

portata dell'alveo con espurghi, difesa di sponda ecc., oltre che un importante canale 

scolmatore che a monte di Cornuda consente di scolmare parte delle portate di piena 

scaricandole direttamente nell’alveo del fiume Piave. Il corso d’acqua necessita di ulteriori 

opere di contenimento del rischio di esondazione ed è bisognoso di continue opere di 

consolidamento delle sponde. Negli elaborati del P.G.B.T.T. è stata predisposta una scheda 

progettuale specifica. 

• I torrenti Funer e Roggia, affluenti di sinistra del Piave, hanno un bacino montano-collinare 

di circa 750 ha cadauno, compresi rispettivamente tra quota 1.430 e 155 m, e 1.000 e 150 m 

s.l.m. Il regime dei corsi d'acqua è torrentizio. Per il Funer e la Roggia non si può parlare di 

insufficienza dell'alveo, in quanto, uscendo dalla montagna, si incuneano fortemente nel 

terrazzamento alluvionale pedemontano per gettarsi rapidamente nel Piave; si può invece 

concretamente parlare di instabilità dei versanti per erosione al piede. La competenza 

gestionale è condivisa tra Consorzio (nel tratto in comprensorio) e la Regione del Veneto (per 

la parte esterna). Gli interventi indispensabili sono la manutenzione delle opere esistenti e la 

loro integrazione dove necessario (in particolare difese al piede della scarpata). 
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• Il torrente Teva, affluente di sinistra del Piave, ha un bacino montano-collinare di oltre 1.250 

ha tra quota 1.400 e quota 139 m s.l.m.; oltre 1.000 ha sono in comprensorio. Il regime del 

corso d'acqua è torrentizio e l'alveo, anche se meno pendente del Funer, si mantiene sempre 

inciso rispetto al piano campagna attraversando anch'esso un terrazzamento ghiaioso prima 

di confluire al Piave. Problemi di tracimazione sono stati rilevati per il suo affluente di destra, 

il torrente Calmaor, che interessa gli abitati di Zecchei e di Bigolino di Valdobbiadene; ciò a 

causa della forte riduzione di pendenza dell'alveo nel tratto pedemontano prima della 

confluenza nel Teva. Tali inconvenienti sono stati alleviati grazie alla realizzazione di uno 

scolmatore di piena dal Calmaor al Piave oltre che a consistenti interventi attuati per 

aumentare la capacità di portata dell'alveo di pianura. Una insufficienza dell'alveo del Teva è 

presente prima della confluenza nel Piave, dove l'alveo risulta notevolmente ristretto dentro 

manufatti insufficienti, eseguiti decenni orsono a difesa e servizio di un piccolo nucleo 

abitato. La competenza gestionale del Teva è oggi del Consorzio. Le opere necessarie alla 

funzionalità del corso d'acqua (Teva e Calmaor) sono: 

o la manutenzione periodica dell'alveo (espurghi e consolidamenti di sponda); 

o l'adeguamento del tratto finale del corso d'acqua in corrispondenza all'abitato. 

Per il torrente Calmaor è prevista una specifica scheda progettuale nel P.G.B.T.T.  

• I torrenti Rosper-Raboso-Patean, affluenti di sinistra del Piave, scolano un bacino di oltre 

4.300 ha, tra quota 1.400 m e quota 110 m s.l.m. ricadente in comprensorio per circa 3.500 

ha. I tre torrenti vengono considerati insieme in quanto, prima di confluire nel Piave, gli alvei 

di piena si uniscono. Fino a non molto tempo fa, inoltre, nella zona pedecollinare del "Palù", 

essi costituivano un unico sistema idraulico. Negli ultimi anni il torrente principale, il Raboso, 

che scende da Miane-Col S. Martino, è stato oggetto di consistenti opere di inalveamento 

svolte dal Genio Civile e si può dire sistemato fino alla confluenza con il Rosper a monte di 

Moriago-Sernaglia. Il Raboso resta competenza regionale. Il torrente Rosper, affluente di 

destra del Raboso, è stato oggetto di interventi di manutenzione straordinaria da parte del 

Consorzio, ma ha fatto registrare anche di recente allagamenti dei centri di Moriago-

Mosnigo. Per il t. Rosper è stata previsto un’apposito intervento di riduzione del rischio 

esondazione attraverso la realizzazione di un bacino di laminazione. Il torrente Patean, 

affluente di sinistra del Raboso, è stato oggetto nel 2014 di un importante intervento di 

sistemazione idraulica, che ha consentito di realizzare la cassa di espansione di Sernaglia, che 

ha limitato fortemente il rischio di esondazione del Patean nell’abitato di Sernaglia della 

Battaglia. 

• Il torrente Soligo, affluente di sinistra del Piave (con l'affluente principale Lierza); nei dati qui 

raccolti esso sottende un bacino di oltre 9.000 ha, tra quota oltre 1.350 m e quota 105 m 

s.l.m., di cui circa 1.700 ha in comprensorio. Il torrente Soligo ha origine dai laghi di Revine, 

ha un bacino completamente montano e collinare ed interessa il Consorzio unicamente nella 

sua parte terminale dove riceve in sinistra il torrente Lierza. Il torrente Soligo insieme al t. 

Lierza permangono competenza della Regione Veneto. I restanti affluenti (Ruio di Barbisano) 

son stati affidati dal 2004 in delegazione amministrativa al Consorzio. Il Ruio è stato oggetto 

di recente di una completa ricalibratura da parte del Consorzio in quanto fondamentale per 

la difesa idraulica dell’area. 

2.5.2.2. I bacini di pianura del Fiume Piave 

Il Piave nella parte sud-est del comprensorio, nel bacino denominato Piave Pianura, riceve in destra 

idraulica prima il canale Piavesella di Maserada e successivamente i canali Fossa, Zenson e Fossalon, 

dei canali in terra a sezione regolare in buono stato di manutenzione; in sinistra idraulica riceve i 

Fossi Crè 1 e Crè 2, il Fossa Bruna e il Fosso Chiavica. 

Si riporta di seguito una breve descrizione schematica dei singoli sottobacini. 

• Il canale Piavesella di Maserada, un corso d’acqua naturale a sezione irregolare, alimentato 

con carattere perenne da acque di risorgiva che si susseguono lungo tutto il percorso ed in 
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parte da acque di restituzione dei canali derivati dal Piave a Nervesa, come il Canale Priula. 

Può scaricare le acque sia nel Fiume Piave, ma anche nel canale Zero. Quest'ultima possibilità 

garantisce una disponibilità d'acqua a valle per poter praticare l'irrigazione di soccorso 

durante il periodo estivo di tutti quei terreni appartenenti al bacino del fiume Zenson, al 

Palombo e al Correggio. 

• I canali Zenson, Fossalon e Fossa. L’intero bacino di questi tre corsi d’acqua ha un’estensione 

di quasi 1.400 ha. Tale parte del bacino scola a gravità nel Piave in destra idraulica ed i punti 

di confluenza sono tre: 

o il primo è alla foce del canale Zenson presso il centro del paese di Zenson; tale canale 

raccoglie in parte le acque provenienti dal Canale Zero; ha un proprio bacino nel 

tratto superiore di cui raccoglie le acque, attraversa pensile il bacino Palombo, indi 

raccoglie gli scarichi di Zenson di Piave e termina nel Fiume Piave; può essere 

alimentato artificialmente per scopi irrigui con acque provenienti dal Canale 

Piavesella di Maserada; 

o il secondo è alla foce del canale Fossalon, sempre in comune di Zenson; tale canale 

raccoglie le acque del proprio bacino e termina nel Piave. 

o il terzo è nel canale Fossa a S. Andrea di Barbarana; tale canale oltre a raccogliere le 

acque del bacino di competenza può essere alimentato artificialmente con acque 

provenienti dal Canale Piavesella di Maserada tramite il Canale Zero. 

Quando il Piave è interessato da fenomeni di piena e sussiste il rischio di allagamenti di aree 

agricole per risalita di acque dal Piave verso i canali consorziali, il Genio Civile chiude le 

chiaviche di scarico dei citati canali in corrispondenza all'argine maestro obbligando ad 

attivare l’impianto idrovoro posto alla sezione terminale del canale Zenson o ad installare dei 

gruppi di pompaggio di emergenza in prossimità dei rispettivi scarichi. Si evidenzia 

l’importanza dello scarico del Piavesella a Breda di Piave perché con la chiusura della chiavica 

devono essere messe in funzione le pompe idrovore per scolmare il canale ed evitare 

allagamenti dell’abitato; per fare ciò è necessario interrompere il traffico sulla S.P. 57 in 

Destra Piave. È stata predisposta un’apposita scheda progettuale al fine di risolvere tale 

criticità.  

• I canali Crè 1 e Cre 2. Il Crè 1 ha un bacino di quasi 350 ha affluente in sinistra idraulica del 

fiume Piave, delimitato a nord-ovest dall'abitato di Negrisia ed a sud-est dall'abitato di Ponte 

di Piave. Presso lo scarico a Piave è presente un impianto idrovoro che viene attivato alla 

chiusura delle chiaviche di scarico. Il Crè 2 ha un bacino di oltre 300 ha sempre affluente in 

sinistra idraulica del fiume Piave, delimitato a nord dall’abitato di Roncadelle, ad est 

dall'abitato di Negrisia, a sud dal centro di Ponte di Piave e ad ovest dall'argine del fiume 

Piave. Presso lo scarico a Piave, dotato di chiavica, è stato recentemente realizzato un 

impianto di sollevamento attrezzato con pompa meccanica azionabile da trattore attraverso 

un giunto cardanico. 

• Il fosso Negrisia, Il fosso Chiavica e il canale Fossa Bruna. Il fosso Negrisia ha un bacino di oltre 

1.800 ha e confluisce a gravità nel Piave a Ponte di Piave. Per la sua particolare valenza 

naturalistica rimane di competenza della Regione del Veneto. Il fosso Chiavica e Il canale 

Fossa Bruna entrambi con un bacino di quasi 100 ha; confluiscono ambedue nel Piave a 

Salgareda e sono regolati da specifiche chiaviche. 

2.5.3. Il Fiume Sile 

Il fiume Sile11 ha origine pochi chilometri a sud del confine meridionale del comprensorio consortile, 

dalle acque di risorgiva che affiorano da un’area di circa 3.000 ettari posta a sud di Vedelago, in 

località Casacorba.  

 
11 Si precisa che il fiume Sile non è di competenza del Consorzio, ma della Regione del Veneto 
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Il corso del fiume entra nel comprensorio consortile nel territorio del comune di Morgano, scorrendo 

a ridosso della fascia delle risorgive e giungendo fino alla città di Treviso, dove confluiscono nel Sile 

il torrente Giavera, poi Botteniga a valle della confluenza con la Piavesella, il fiume Limbraga e lo 

Storga, tutti in sinistra idraulica. Poco dopo la confluenza di quest’ultimo, il fiume segna il confine 

del Consorzio di bonifica Piave fino alla confluenza in esso, molti chilometri più a valle, del canale 

Fossetta. In questo tratto vi sono altri affluenti, quali i fiumi Melma, Nerbon e Musestre. 

Abbandonato il territorio del Consorzio, percorso il canale Taglio, il Sile si immette nel corso della 

Piave Vecchia, che costituisce l’alveo del fiume nel suo ultimo tratto fino alla foce, presso il Porto di 

Piave Vecchia. 

All’estremità occidentale del bacino del fiume Sile vi è una porzione di territorio le cui acque 

afferiscono in parte al bacino del fiume Sile, in parte a quello scolante nella laguna di Venezia. Difatti 

parte delle acque del canale Brenton del Maglio, che si immette nel fiume Zero, cioè entra a far parte 

del bacino scolante in laguna di Venezia, sono deviate nel fosso Corbetta, da cui, più a valle, 

raggiungono il fiume Sile. 

Quasi tutto il bacino idrografico del Sile si trova in sinistra idrografica del fiume: esso corre infatti 

nella parte meridionale del proprio bacino segnandone per un lungo tratto il confine. Il bacino in 

sinistra idraulica corrisponde con il territorio solcato dalle derivazioni dal Piave di Fener e Nervesa, 

di cui il fiume Sile accoglie le restituzioni. Recenti sperimentazioni hanno evidenziato che le acque 

del Sile a valle di Treviso contengono apporti provenienti dal fiume Piave in ragione del 20% circa 

della portata totale. La parte di bacino in destra idraulica risulta limitata e caratterizzata dalla 

presenza di corsi d’acqua di minore importanza rispetto a quelli in sinistra. Oltre all’area di risorgiva 

dove nasce il fiume, ricadono nel comprensorio consortile alcuni bacini o porzioni di bacini, localizzati 

nei territori dei comuni di Morgano, Quinto di Treviso, Zero Branco, Treviso, Preganziol e Silea: essi 

sono, partendo da monte, i bacini della roggia Piovega, del rio Fuin, del fosso Dosson e dello scolo 

Serva. 

Si riporta di seguito una breve descrizione schematica dei singoli sottobacini del Sile. 

2.5.3.1. Il bacino in sinistra Sile a nord di Treviso 

In sinistra idraulica del fiume Sile, a nord di Treviso, ricade l'antico comprensorio irriguo dell’ex 

Consorzio Brentella ed ex-Consorzio Canale della Vittoria compreso tra Cornuda, S. Floriano di 

Castelfranco, Albaredo di Vedelago, Quinto, Treviso (fino alle risorgive), il Piave fino a Nervesa ed il 

versante sud del Montello. 

Si tratta di circa 30.000 ha di terreno altamente permeabile e pedologicamente siccitoso che poggia 

le basi del suo attuale sviluppo economico e sociale proprio sulla rete di canali, derivati dal Piave un 

tempo per abbeveraggio di persone ed animali e per ricavarne energia e poi al triplice scopo di 

"abbeveraggio, produzione di forza motrice ed irrigazione". 

Su questo vasto territorio si è sviluppata nel tempo una florida agricoltura a prati e seminativi irrigui 

accompagnata dalle strutture di trasformazione (molini, seghe, magli, opifici per le lavorazioni della 

canapa, seta, ecc.) che sono state i nuclei di sviluppo degli insediamenti attuali, come ben 

testimoniano i documenti storici e gli edifici rimasti. 

Le reti di scolo naturali, sono pressocchè assenti in quest’area (fa eccezione il t.Giavera) e di fatto 

coincidono con la rete primaria e secondaria derivata da Fener e Nervesa. 

Si citano in particolare il canale di Gronda, il canale di Caerano, con i derivati noti come la Brentella 

di Istrana, il canale Padernello ed il Postioma, il Canale del Bosco, che alimenta la Brentella di Giavera 

e Villorba e il Collettore Postioma, il canale di Ponente ed i derivati Secondario est ed ovest, 

alimentati con acqua derivata dalla presa di Nervesa. 
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Le Brentelle conducono normalmente, durante il periodo che va da giugno a settembre, acqua 

irrigua e durante la maggior parte dell'anno convogliano le acque reflue provenienti da monte 

impinguate da acque di precipitazione provenienti dai centri abitati e dal versante sud del Montello. 

Lo sviluppo economico-sociale degli ultimi 70 anni ha inciso profondamente in tale zona con 

l’aumento degli abitanti e un aumento consistente della superficie urbanizzata. Le reti di fognature 

miste di questi insediamenti pedecollinari confluiscono su sfioratori di piena che hanno come 

recapito i canali irrigui che, pur oggetto di continui adeguamenti per svolgere anche le funzioni di 

collettori di acque meteoriche, non sono in grado di assolvere in modo sufficiente tale funzione, e 

provocano un aumento consistente degli apporti anche nel collettore finale, il fiume Sile. 

In questo contesto sono stati da poco portati a termine, con fondi consorziali, opportuni interventi 

di ricostruzione ed automazione dei sostegni lungo il canale di Ponente, finalizzati a gestire, nel 

modo più utile alla laminazione degli apporti di piena, il volume invasabile nel canale stesso, con la 

possibilità di sfiorare l’acqua in eccesso in volumi ricavati sul fondo di cave esistenti adiacenti al 

canale. 

2.5.3.2. Il torrente Giavera 

Il torrente Giavera, che a nord di Treviso conflisce nel Pegorile e poi nel Botteniga ed entra in città 

attraverso le mura medioevali, è l’unico corso d’acqua naturale demaniale tra Muson e Piave, 

caratterizzato da alveo ancora in terra a sezione irregolare, fondo in ghiaia, ceppaie lungo le rive e 

depositi irregolari di massi e ghiaia sul fondo. 

È alimentato saltuariamente da sorgenti proprie (sorgenti del Foràme) poste alla base del Montello 

ed attive solo durante e dopo le precipitazioni, e con continuità da acque di restituzione della rete 

irrigua derivata da Fener (Canale del Bosco, Collettore Postioma). 

Il Giavera si immette nel fiume Pegorile, che è la sua continuazione naturale, alimentato anche da 

proprie risorgive ed affluente poco a valle nel fiume Botteniga, un corso d’acqua naturale anch’esso 

alimentato, oltre che dal Pegorile, dalle risorgive che si susseguono lungo il suo corso. Il Botteniga, 

in sinistra idraulica a Treviso riceve l’importante apporto dal Canale artificiale Piavesella di Nervesa. 

Termina dividendosi in vari rami, tutti attraversanti la città di Treviso, ed affluenti del Fiume Sile. 

2.5.3.3. I bacini in destra Sile 

I sottobacini del canale Dosson (1.397 ha) e degli scoli Serva e Bigonzo (547 ha) costituiscono il 

bacino tributario del Sile posto alla sua destra idraulica. 

Il canale Dosson è un canale naturale in terra a sezione irregolare da tempo noto per gli effetti delle 

sue piene, Nel 2014 sono stati portati a termine alcuni interventi di costruzione di apposite casse di 

laminazione, che ora alleviano il rischio idraulico nell’area compresa tra Treviso Sud e Preganziol. 

Il corso d'acqua esce dal comprensorio dopo circa 12 chilometri e recapita tra S. Antonino e Casier 

nel Fiume Sile. 

In merito agli scoli Serva e Bigonzo solo dei brevi tratti iniziali sono di competenza del Consorzio 

Piave mentre la maggior parte dei loro tracciati ricadono nel limitrofo Consorzio Acque Risorgive. 

2.5.3.4. I bacini in sinistra Sile a sud-est di Treviso 

Superato il centro di Treviso, il Sile si dirige in direzione sud-est ed accoglie per lo più bacini tributari 

dalla sinistra idraulica. Si tratta principalmente di bacini alimentati da risorgive poste a ridosso 

dell’omonima linea che si stacca da Treviso e prosegue in direzione nord-est. 

Nell’ordine da ovest verso est si trovano: 

• il Limbraga, che origina da risorgiva a Villorba ed attraversa il margine est della città di 

Treviso; 
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• lo Storga, che nasce nel tratto di risorgiva situato in Comune di Treviso, ai confini con 

Carbonera e Villorba. Nel tratto iniziale dello Storga è stato creato il parco della Storga, 

un'area protetta gestita dalla provincia di Treviso e istituita con lo scopo di tutelare il 

patrimonio naturalistico ed etnografico locale; 

• il Fiume Melma, con origine a nord-est del territorio comunale di Villorba, nell'ambito delle 

Fontane Bianche, in un’area ricca di risorgive. Il bacino del Melma ha un’estensione di quasi 

1.550 ha e una portata derivante da apporti di risorgiva, meteorici e da un contributo 

derivante da restituzioni dell’acqua derivata a Nervesa dal fiume Piave attraverso il canale 

Priula. Nel recente passato si sono verificati fenomeni di insufficienza nel tratto finale, con 

allagamenti in prossimità di Silea, dove sfocia nel fiume Sile; 

• il Nerbon nasce a Carbonera da una derivazione di destra del Fiume Mignagola nei pressi della 

cartiera Burgo e lungo il suo corso è alimentato da risorgive e da acque di origine meteorica; 

termina nel Fiume Sile in località Cendon di Silea; 

• il Musestre nasce a Breda di Piave da risorgive che lo alimentano lungo gran parte del 

percorso, oltre a raccogliere acque meteoriche; ha un’estensione di oltre 2.750 ha, nel tratto 

finale si presenta arginato e termina nel Sile all'altezza del centro di Musestre di Roncade; 

• il sottobacino Sant’Elena, con estensione di quasi 500 ha, è caratterizzato dalla presenza 

dello Scolo Pentìa un canale in terra a sezione regolare trapezia che raccoglie le acque di 

tutta la zona compresa tra il Nerbon e il Musestre, posta a quote altimetriche inferiori a 

quelle di piena del Sile; 

• il sottobacino Agozzo, nel quale lo scolo in Sile viene garantito parzialmente dal canale 

Agozzo e da un’idrovora denominata Sile-Agozzo costruita nel 2015 durante i lavori di 

allargamento dell’Autostrada A4; 

• il sottobacino Fossetta è un‘area a scolo meccanico con estensione di circa 5.800 ha che 

convoglia le proprie acque nel Sile tramite il Collettore Principale di Bonifica; tale collettore 

è un canale artificiale in terra le cui acque vengono interamente sollevate attraverso 

l'impianto idrovoro di Portesìne a Roncade, l’idrovora più grande e importante del Consorzio. 

Il canale Collettore di Bonifica raccoglie le acque della Peressina, del Colatore Meolo, della 

Candellara, del Marteggia, del Piovega e del San Giovanni. 

La giacitura del bacino servito, partendo da m 2 – 3,5 sopra il l.m.m. dei terreni a nord-est, diminuisce 

rapidamente verso il Canale Principale di Bonifica portandosi a pochi centimetri in vicinanza di 

Portesine e discende fino ad 1 m sotto il l.m.m. in corrispondenza dell'ex palude di Marteggia. 

2.5.4. Il Fiume Livenza 

Il Livenza12 nasce presso Polcenigo, a nord di Sacile, dalle sorgenti della Santissima e del Gorgazzo, 

alimentate dalle infiltrazioni della formazione carsica dell'Altopiano del Cansiglio, zona compresa, 

partendo da considerazioni puramente orografiche, nel bacino idrografico del Piave. 

Sfocia nell'Adriatico presso Porto Santa Margherita di Caorle, con un percorso di 111 km 

estremamente sinuoso e con pendenza media dell'asta principale assai ridotta e pari allo 0,4 ‰. 

Il suo bacino, delimitato da quelli dei Fiume Piave ad ovest e Tagliamento ad Est, di circa 2.500 km2 

di superficie, si estende per la maggior parte in sinistra nel territorio della Regione Friuli Venezia 

Giulia, ove si sviluppa la rete idrografica del Meduna e del suo affluente Cellina. 

In destra, invece, il bacino ricade quasi totalmente nella Regione Veneto e i suoi principali affluenti, 

Meschio e Monticano, insistono sul territorio consorziale. 

Il regime idrologico del Fiume è costituito dalla composizione di quello di risorgiva del tratto 

pianeggiante lungo quasi 30 km compreso tra Polcenigo (43 m s.l.m.) e Portobuffolè (10 m s.l.m.), e 

 
12 Si precisa che il fiume Livenza non è di competenza del Consorzio, ma regionale 
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di quello torrentizio dei principali affluenti Meduna e Cellina, che scendono impetuosamente dalle 

Prealpi Carniche. 

Tali torrenti, che si immettono nel Livenza in località Tremeacque, hanno un bacino idrografico di 

884 km2 che costituisce quasi la metà di quello globale. 

Il bacino complessivo rientra in una delle zone d'Italia con più elevate quantità di precipitazioni. In 

calcoli effettuati nel periodo dal 1921 al 1966 è stato stimato un valore medio annuo delle 

precipitazioni di oltre 2.500 mm e nel bacino del Meduna è stato registrato nel 1935 un massimo 

annuo di ben 4.180 mm. 

Le notevoli portate convogliate con irruenza, date le caratteristiche geomorfologiche del territorio 

e i conseguenti tempi di corrivazione molto bassi, nonostante gli invasi artificiali del sistema Cellina-

Meduna e l'opera drenante della pianura pordenonese, sono tali da porre in crisi tutto il sistema 

idrografico che si immette in prossimità della confluenza. 

I livelli idrometrici che il Fiume assume, infatti, sia per la scarsa pendenza del tratto terminale che 

per l’insufficiente capacità d’invaso degli alvei di pianura, sono tali da provocare fenomeni di 

rigurgito in tutti i suoi affluenti. 

Per questo motivo, già a partire dal 1600, il corso d’acqua è stato racchiuso tra arginature che 

progressivamente hanno interessato il tratto dalla foce fino a Gaiarine. 

Date le caratteristiche morfologiche del territorio, come già citato quasi tutti i corsi d'acqua 

compresi nell’area consorziale in Sinistra del Fiume Piave, appartengono al bacino idrografico di 

questo Fiume. Dal Rasego al Monticano sono tributari alcuni fossi di modesta entità, quali la Fossa 

di Mansuè, la Fossa di Navolè e il fosso Marigonda, tutti presidiati da chiaviche che vengono chiuse 

quando i livelli del recapito sono tali da non permettere il naturale deflusso. Tale azione però implica 

l'invaso in rete e nei terreni limitrofi di notevoli volumi d'acqua, provocando frequenti allagamenti. 

L'ultima importante affluenza è rappresentata dal Fiume Monticano che si immette subito a valle di 

Motta di Livenza presso l’abitato di Calnova. 

Nel tratto successivo il Livenza esce dal territorio del Consorzio ed e canalizzato fino alla foce in 

mare. Di seguito vengono elencati e brevemente descritti i vari affluenti, iniziando da nord e 

proseguendo verso sud. 

• Il Fiume Meschio, che ha origine dai Laghi del Restello e di Negrisiola, confluisce nel Livenza 

a valle di Sacile, appena fuori dal territorio regionale. Data la sua particolare posizione funge 

da confine tra la zona di pianura e quella di montagna e raccoglie l'acqua dei corsi 

pedemontani della parte nord-orientale del comprensorio, con un bacino idrografico di circa 

125 km2; inoltre, tramite la rete di utilizzazione idroelettrica dell'Enel, è messo in 

comunicazione col Piave, dal quale riceve una parte della portata derivata a Soverzene, 

riutilizzata da numerose derivazioni sia a scopo irriguo che industriale; 

• Fossa Beuda, Aralt e i primi canali consorziali, frutto della bonifica e della sistemazione 

idraulica del territorio Palù di Orsago, (opere compiute dall'omonimo Consorzio preesistente 

nel passato); il sottobacino sotteso ha un’estensione di quasi 2.200 ha e la rete idraulica 

ricompresa nello stesso necessita di interventi di manutenzione straordinaria previsti in 

specifiche schede progettuali. 

• Gli scoli Mazzul, Rondolin e Albinella Vecchio. Lo scolo Mazzul entra nel collettore VI, 

prosegue nello scolo Rondolin che si immette in sinistra dell’Albinella Vecchio, un afflente di 

destra del Fiume Livenza. Tali corsi d’acqua necessitano di manutenzione straordinaria che è 

stata prevista nelle schede progettuali. Il sottobacino sotteso da questi corsi d’acqua 

denominato Mazzul Albinella ha un’estensione di quasi 800 ha e il suo scolo è legato anche 

all’idrovora di Albina (l’Albinella Vecchio è collegato al canale Albina) costruita nel 1997 per 

tutelare le aree in prossimità della foce dell'Albinella durante le morbide del Livenza. 
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• Il Fossalone e il sottobacino sotteso dal canale denominato Albina, che ha un’estensione di 

quasi 300 ha e scarica nel canale Cigana, affluente del Livenza. Lo scarico avviene 

attualmente tramite chiavica; quando quest'ultima viene chiusa nelle piene del Livenza lo 

scarico delle acque avviene tramite l’idrovora Albina. 

• L'Albinella  Cigana, poco a monte dell'immissione del Meduna, primo dei collettori arginati 

nel tratto in prossimità della confluenza, al fine di contenere i fenomeni di rigurgito provocati 

dal Livenza: l’Albinella ha origine a valle di Orsago e confluisce in sinistra del canale Cigana; 

quest’ultimo dopo circa 3 km confluisce nel Fiume Livenza in destra. Il bacino sotteso da 

questi due corsi d’acqua, ha un’estensione di oltre 1.600 ha, è adiacente a quello del canale 

Resteggia e ne ha le stesse caratteristiche pedologiche. 

• Gli scoli che confluiscono all’idrovora di Campomolino, costruita nel 1982 e nel tempo 

potenziata: sottende un sottobacino di quasi 350 ha e scarica in destra del Fiume Livenza. 

• Il Fiume Resteggia che ha origine a valle di Godega di S. Urbano, percorre il comprensorio in 

direzione prevalente nord-ovest sud-est e si immette nel Fiume Livenza in destra idrografica, 

ad ovest di Portobuffolè. Il suo sottobacino ha un’estensione di oltre 3.200 ha. Ha diversi 

affluenti tra i quali il Fosso Rui, il Fosso Zigana, lo Scolo Fossalone, il Fosso Resteiuzza, il Fossa 

Rossa, lo Scolo Fossetta, il Fosso di Via Moie. 

• Il Fiume Rasego che sottende un sottobacino di oltre 3.800 ha. Nel Rasego confluiscono 

importanti affluenti gestiti dal Consorzio, tra i quali il canale Albina, il Fosso Vallontel, il Fosso 

Perezzi, il Fosso di Baselghelle, il Fosso Prà Bassi (tutti affluenti di sinistra). In destra idraulica 

nella parte mediana si diparte la derivazione irrigua “Baite”. Il Fiume Rasego e il Rasego 

Vecchio scaricano in sinistra del Fiume Livenza anche un sottobacino denominato 

“Monticano” con un’estensione di oltre 350 ha. Nel Rasego Vecchio, inoltre, in destra 

idraulica confluisce la Fossa di Mansuè che interessa un sottobacino di quasi 600 ha. Lo 

scarico della Fossa di Mansuè è, presidiato da chiavica ed è garantito dall’impianto idrovoro 

di Fossa delle Vizze. Rasego e Rasego Vecchio fluiscono in destra del Fiume Livenza nella 

vasta area (circa 200 ha) chiamata Prà dei Gai, che ha la funzione di bacino di laminazione 

dell'onda di piena del Livenza e di cui è prevista, a cura della Regione Veneto, la sistemazione 

definitiva a cassa di laminazione del Livenza. 

• L’idrovora, costruita nel 1998, entra in funzione ad ogni morbida del Livenza dopo aver 

abbassato la specifica paratoia per impedire la risalita delle acque del Livenza. In caso 

contrario ampie zone, fino ad interessare il centro di Mansuè, verrebbero sommerse. 

• La Fossa di Portobuffolè e la rispettiva idrovora, costruita nel 1968 e nel tempo potenziata, 

seguito dopo qualche centinaio di metri dal Fosso Catena: sottendono un sottobacino di 

oltre 150 ha e scaricano in sinistra del Fiume Livenza. 

• La Fossa di Navolè, un affluente di destra del Fiume Livenza che sottende un sottobacino di 

quasi 400 ha, Lo scarico di tale sottobacino è favorito dall’idrovora di Navolè costruita nel 

2004. Lo scarico è presidiato da chiavica che viene chiusa quando i livelli del recapito sono tali 

da non permettere il naturale deflusso. Tale azione implica l'invaso in rete e nei terreni 

limitrofi di notevoli volumi d'acqua, che sono smaltiti, per evitare allagamenti, azionando 

l’idrovora. 

• Il Fosso di Marigonda e il rispettivo impianto idrovoro: Il deflusso di tale fosso, un affluente 

di destra del Fiume Livenza che sottende un sottobacino di quasi 200 ha, è favorito 

dall’idrovora di Marigonda costruita nel 2015 e gestita attualmente dal comune di Gorgo al 

Monticano. Lo scarico è presidiato da chiavica che viene chiusa quando i livelli del recapito 

sono tali da non permettere il naturale deflusso. Tale azione implica l'invaso in rete e nei 

terreni limitrofi di notevoli volumi d'acqua, che sono smaltiti azionando l’idrovora al fine di 

evitare allagamenti. 

• Il fosso Borrida e la relativa idrovora che scolano un sottobacino di oltre 250 ha in comune di 

Meduna di Livenza. A fianco della chiavica esistente nel 2017 è stato realizzato un nuovo 

impianto idrovoro all’interno della golena del Fiume Livenza in sinistra idraulica dello stesso. 

L'uscita del Borrida, completamente tombinata, è presidiata da una paratoia che, in caso di 
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eventi di piena del Livenza, viene chiusa per evitare i rigurgiti delle acque fluviali all'interno 

del territorio abitato di Meduna. 

• Il canale Sambilino e il relativo impianto idrovoro che sottendono un sottobacino di quasi 400 

ha. Esso nasce da una derivazione presidiata da paratoia dal fiume Fiume e con andamento 

meandriforme il canale si snoda nel centro abitato di Meduna e si immette in sinistra del 

Fiume Livenza, attraversando l’argine dello stesso con un passaggio a volta presidiato da 

paratoia piana. In caso di piene del Livenza, la paratoia di intercettazione viene chiusa e le 

acque vengono sollevate tramite l’impianto idrovoro costruito nel 2004 e recentemente 

potenziato. 

• Il Fosso S. Giovanni e la rispettiva idrovora presidiata da chiavica. I sottobacini interessati 

denominati ramo interno del Livenza e San Giovanni (rispettivamente di quasi 150 ha e quasi 

950 ha) scolano le acque raccolte tramite dei collettori gestiti dal consorzio (Scolo Pubblico, 

Fossi Saccon, San Giovanni, Ramo interno Livenza Sud e altri) e l’idrovora di San Giovanni 

costruita nel 1972 e nel tempo più volte potenziata. Lo scarico di tutti i collettori avviene in 

destra idrografica del Fiume Livenza. 

2.5.5. La rete scolante nella Laguna di Caorle 

I sottobacini scolanti nella Laguna di Caorle si trovano nella parte orientale del comprensorio e 

scolano nella Laguna di Caorle tramite il canale Malgher; questi sono: 

• il canale Corella che defluisce in destra del fiume Fiume; quest’ultimo confluisce nel Malgher 

e sottende un sottobacino di oltre 200 ha; 

• il sottobacino denominato sinistra Livenza con un’estensione di oltre 700 ha scolante nel 

Malgher; lo scolo di tale sottobacino è garantito da canali gestiti dal Consorzio e la loro 

sistemazione è prevista in specifiche schede progettuali; si tratta una parte del sottobacino 

particolarmente depresso del vecchio alveo del Fiume Sile Morto (da non confondere con il 

Fiume Sile di Treviso) che si estende per oltre un migliaio di ettari nelle Regioni Veneto e la 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 

2.5.6. Il bacino idraulico del Brian 

Il Colatore Brian è di competenza del Contermine Consorzio di Bonifica Veneto Orientale. Il bacino 

idraulico del Brian (inquadrato nei tematismi regionali come bacino Bidoggia - Grassaga - Brian – 

Livenza Morta) ha come ricettore finale il fiume Livenza nel quale si immette a Porto Santa 

Margherita, prima di confluire nel Mare Adriatico. Presenta alcuni sottobacini che vengono di 

seguito brevemente descritti. 

• Il Navisego, da considerare insieme al Canale Piavon che è la sua naturale prosecuzione, ha 

origine dal Lia. Dal Lia vengono derivati 10 moduli d'acqua per fini irrigui utilizzati dal 

contermine consorzio di bonifica Veneto Orientale. Sottende un sottobacino di oltre 350 ha. 

Recentemente il contermine consorzio di bonifica Veneto Orientale ha eseguito dei lavori di 

allargamento del Navisego/Piavon, migliorando notevolmente la situazione idraulica. 

Rimane incompiuta la sistemazione dell’attraversamento ferroviario del Navisego che 

comporta alcuni problemi idraulici. L’intervento è stato previsto in una specifica scheda 

progettuale. Tramite dei rami interni è possibile farlo confluire nel Monticano: Il Navisego è 

collegato con il Monticano ramo interno che confluisce nel Monticano stesso tramite 

l’idrovora di Piazza Rizzo. 

• I canali Bidoggia e Grassaga e le idrovore di Calnova. Il Canale Bidoggia ed il Canale Grassaga 

appartengono al bacino idrografico del Canale Brian e risultano in gestione al Consorzio 

Piave fino alla strada provinciale Calnova, la quale congiunge Noventa di Piave con Motta di 

Livenza; a valle, la gestione è effettuata dal Consorzio di Bonifica Veneto Orientale. 

Sottendono un sottobacino rispettivamente il primo di 4.600 ha e il secondo di quasi 2.700 

ha. All’intersezione con la strada suddetta, i canali Bidoggia e Grassaga sono dotati di un 
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sostegno a paratoie costruito per la regolazione dei deflussi in periodo di piena e per il 

contenimento dell'acqua durante l’esercizio irriguo. La regolazione del sostegno viene fatta 

in base ad una convenzione esistente tra i due consorzi contermini risalente agli anni ’80 e 

rinnovata nel 2017. Il Canale Bidoggia ha origine in prossimità del Fiume Piave tra il comune 

di Cimadolmo e l'abitato di Roncadelle inizialmente come canaletta irrigua in calcestruzzo 

prefabbricato poi in terra, arginato, fino alla confluenza col Grassaga a valle del limite 

consorziale. Riceve diversi affluenti tra i quali in destra il canale Zocchella e in sinistra il canale 

FormosaPeressina. È arginato lungo tutto il suo corso e dotato di chiaviche per impedire la 

sommersione del piano campagna al crescere del livello nel collettore. Al confine tra i due 

consorzi contermini, in sinistra, è stata realizzata un’idrovora che permettere lo scarico delle 

acque dei terreni del sottobacino denominato “Calnova 1” con un’estensione di quasi 350 ha. 

Il Canale Grassaga ha origine a valle di Roncadelle nel comune di Ormelle con un'opera di 

presa dal Canale Bidoggia per uso irriguo. L'afflusso nel collettore è, come per il Bidoggia, 

regolato da chiaviche arginali e riceve, sia in destra che in sinistra diversi affluenti. È arginato 

nel tratto terminale ed è dotato di un’idrovora al confine tra i due consorzi che permette di 

far defluire le acque del sottobacino denominato “Calnova 2”, con un’estensione di quasi 250 

ha, nel Grassaga stesso. 

2.5.7. Il Fiume Monticano 

Questo corso d'acqua riveste un ruolo determinante nella complessa idrografia del comprensorio in 

Sinistra del Fiume Piave. 

Ha origine dalle pendici meridionali dei rilievi ad ovest di Vittorio Veneto a quota 400 m s.l.m. e si 

immette nel Livenza a sud di Motta di Livenza. 

È lungo circa 55 km e con un bacino idrografico di circa 346 km2, attraversa diagonalmente il 

territorio consorziale in sinistra Piave in direzione nord-ovest sud-est, dovuta pare alle esondazioni 

del Piave. 

Le arginature, presenti dall'abitato di Conegliano, dove la mutua distanza arginale è di circa 40 m 

fino alla confluenza col Livenza, sono classificate opere di seconda e terza categoria (R.D. 523/1904 

e ss.mm.ii.) 

Esso funge da recapito dapprima per i torrenti di origine collinare, poi per i numerosi collettori di 

bonifica consorziali. 

I suoi maggiori affluenti collinari e pedecollinari sono: 

• il Cervano, che alla confluenza è alimentato dalla parte più elevata del bacino collinare per 

un’estensione di oltre 4500 ha; 

• il Crevada che vi confluisce in destra a valle di Conegliano e che raccoglie le acque del 

territorio collinare dell’estensione di quasi 4800 ha a nord-ovest della Città;  

• I torrenti Cervada e Codolo-Servada, che successivamente vi confluiscono in sinistra e che 

drenano i territori pianeggianti e ghiaiosi a sud di Vittorio Veneto. 

Le caratteristiche geomorfologiche dei bacini dei primi due torrenti elencati, hanno notevole 

influenza sulle caratteristiche delle piene del Monticano, anche se la loro superficie tributaria è 

relativamente modesta. 

Tali torrenti, col Monticano stesso, hanno un “bacino montano” a nord-ovest di Conegliano ben 

delimitabile, con quota massima di 597 m s.l.m. del monte Baldo e media di circa 200 m s.l.m. 

La natura dei terreni (argillosi impermeabili e molto acclivi) fa sì che i bacini abbiano elevata corrività 

(6 ore a Conegliano), mentre la sottrazione agli alvei dei torrenti di estesi naturali bacini di 

espansione in seguito alla progressiva arginatura per il recupero di zone un tempo soggette ad 
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allagamenti, ha sensibilmente ridotto il volume di invaso originario e la relativa capacità di 

modulazione. 

Ad aggravare la situazione concorre anche la particolare conformazione a ventaglio di tale area 

collinare. I torrenti che ne raccolgono i deflussi confluiscono a raggiera nel Monticano nella zona di 

Conegliano, con una pendenza media dell'1,25 ‰. Per tale motivo i colmi di piena dei vari affluenti 

tendono ad arrivare nel corso principale quasi simultaneamente, sovrapponendosi e provocando 

ondate di piena assai elevate e di breva durata. 

Questa particolare conformazione geomorfologica associata ad una elevata precipitazione spiega 

l'irruenza delle piene e la sorprendente rapidità con cui queste si formano. 

Riportando dei dati storici reperiti nel precedente PGBTTR a Conegliano è stata stimata nel 1956 

un'onda di piena con una portata di colmo di circa 175 m3/s, in seguito ad una precipitazione di 122 

mm di pioggia, determinando un coefficiente udometrico di ben 37 l/s•ha. 

La pendenza media relativamente elevata (quasi il 2 ‰) nel tratto compreso tra Conegliano (quota 

50 m s.l.m.) e Oderzo (circa 6 m s.l.m.), comporta inoltre anche nella parte pianeggiante, repentine 

variazioni di portata e di livello tipiche di un corso d'acqua a carattere torrentizio. 

Queste improvvise variazioni di livello hanno gravi ripercussioni su tutti gli affluenti della parte alta 

del corso d'acqua, rendendo necessarie elevate arginature sia in destra idrografica (Crevada, Favero, 

Piavesella-Fossalat e Lia), che in sinistra (Codolo-Servada). 

Nel tratto tra Oderzo e la confluenza col Livenza la pendenza è assai ridotta, circa 6 m di dislivello in 

una decina di km di estensione lineare, pari circa allo 0,6 ‰, per cui la velocità di propagazione 

dell’onda di piena diminuisce considerevolmente. Il deflusso nel Livenza, inoltre, è condizionato 

fortemente dal livello di quest'ultimo. 

Anche per la parte di pianura infatti la crescente urbanizzazione con l'aumento delle superfici 

pavimentate, la razionalizzazione delle pratiche agricole con l'eliminazione e la rettifica di ampi 

fossati, la variazione di indirizzi culturali e di sistemazione dei terreni (da “cavini” alla ferrarese, al 

drenaggio sotterraneo), l'eliminazione delle zone allagabili tramite la realizzazione di arginature, 

hanno portato ad una drastica diminuzione dei volumi invasabili (e dei tempi di corrivazione). 

Nel 2017 è stata realizzata, dalla Regione Veneto, alla confluenza del canale Borniola nel fiume 

Monticano, una cassa d’espansione del volume di 250.000 mc, che darà senz’altro un contributo alla 

laminazione delle piene a valle. Il Consorzio a partire del 2020 provvederà alla gestione e 

manutenzione di detta area. 

Complessivamente sono presenti nel territorio consorziale centinaia di km di argini, soprattutto 

nelle zone di bonifica e sui principali collettori. Tali opere hanno reso necessario, in numerosi 

affluenti minori intercludibili da chiaviche, l'installazione di impianti idrovori. 

Di seguito vengono brevemente descritti i vari affluenti del Monticano e i rispettivi sottobacini, 

partendo da nord e proseguendo verso sud. 

• I torrenti Cervada e Cervano che, compresi i rispettivi affluenti, sono di competenza 

Regionale; entrambi sono affluenti del Monticano, il primo di sinistra, il secondo di destra. I 

sottobacini di questi corsi d’acqua sono definiti “montani” e hanno un’estensione il primo di 

oltre 1.600 ha e il secondo (sottobacino denominato Monticano Cervano) di oltre 4.500 ha. Il 

Cervada ha un importante affluente di destra, il canale Le Fosse, con un sottobacino di 

competenza di poco più di 300 ha. 

• Il canale Rossetta, affluente di sinistra del Monticano. Il sottobacino sotteso “la Rossetta 

(Santa Rosa)” ha un’estensione di poco più di 500 ha. 
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• Il torrente Crevada, di competenza regionale, è un affluente di destra del Monticano e 

confluisce in esso a valle di Conegliano raccogliendo le acque del sottobacino di competenza, 

con estensione di quasi 4.800 ha. 

• Il torrente Codolo, che, con un sottobacino denominato Codolo Servada di quasi 4.900 ha 

raccoglie le acque che drenano dai territori pianeggianti e ghiaiosi a sud di Vittorio Veneto. 

Questo corso d’acqua lungo quasi 13 km continua nel rio Cervadella fino a confluire, dopo 

circa 2 km, in sinistra idraulica nel fiume Monticano. Esso rappresenta uno dei suoi maggiori 

affluenti. Le improvvise variazioni di livello del Monticano quando si verificano precipitazioni 

consistenti, hanno gravi ripercussioni su tutti gli affluenti della sua parte alta, rendendo 

necessarie elevate arginature. Il Codolo presenta insufficienze nell'asta principale, che sono 

oggetto di specifiche schede progettuali riportate nel Piano volte alla realizzazione di casse 

di espansione indispensabili a ridurre i picchi di piena. Nel 2017 si è realizzata una cassa di 

espansione con capacità di 25.000 m3 lungo il t. Fossadella a Colle Umberto, affluente del 

Codolo. 

• Il canale Mussera di Mareno, il suo affluente principale il Fosso Musseretta e il Fosso 

Marchetti che li collega vanno considerati insieme e permettono di scolare le acque del 

sottobacino “Mussera” che ha una superficie di oltre 600 ha. La Mussera di Mareno confluisce 

nel torrente Cervada, affluente di sinistra del Monticano, e necessita di interventi specifici 

quali rialzi arginali e opere di sistemazione ben descritti nelle relative schede progettuali. La 

Mussera riceve anche acqua irrigua tramite un’apposita derivazione dall’Emanuele Filiberto 

ubicata a Conegliano e viene utilizzata anche per l’irrigazione di soccorso. 

• Il canale Torsa-Vazzoletta-Ghebo-Favero ha un sottobacino di competenza denominato 

“Favero” di oltre 1.700 ha. È un corso d’acqua di risorgiva e lungo il suo corso riceve l’apporto 

di diversi affluenti. Recapita in destra idraulica nel Monticano e le sue sezioni terminali sono 

caratterizzate da elevate arginature, in dipendenza degli effetti di rigurgito del Monticano 

stesso. Tale corso d’acqua presenta una diffusa insufficienza e necessita sia di un 

adeguamento delle sezioni sia del rinforzo dei tratti arginati citati nelle relative schede 

progettuali. 

• Il Fosso Trattor è un affluente di destra del Monticano e sottende un sottobacino di oltre 300 

ha, che drena una zona naturalmente depressa rispetto ai rilevati stradali e all’argine del 

fiume Monticano che la contornano. Nel 2015 sono stati portati a termine degli interventi 

che hanno ridotto notevolmente il rischio idraulico della zona, in particolar modo quello 

gravante sul comune di Fontanelle e sulle zone di recente urbanizzazione. 

• Lo scarico del Trattor avviene naturalmente nel fiume Monticano, è regolato da apposite 

chiaviche e con i lavori citati è stato dotato di un’idrovora funzionante quando il fiume 

ricettore è in piena: in tale occasione le chiaviche terminali vengono intercluse per evitare 

pericolosi fenomeni di rigurgito del Monticano e il perdurare dei periodi di chiusura 

determinerebbe allagamenti di vaste aree in e difficoltà, in particolare, per il centro abitato 

di Lutrano e di alcune case in fregio all’argine del Monticano. Nel Trattor inoltre esiste un 

manufatto sfioratore automatico per la diversione delle portate di massima piena verso il 

canale Dolza e con i lavori citati è stata creata una cassa di espansione di circa 15.000 m³ 

tramite escavo di una nuova zona golenale. 

• Il canale Piavesella-Fossalat e il Fosso Borniola. Le sorgenti del Piavesella-Fossalat sono 

localizzate a Vazzola. Il Piavesella-Fossalat ha apporto di acque sorgive lungo tutto il suo 

corso. Dopo le sorgenti originali lambisce a sud i centri abitati di Visnà e di Fontanellette dove 

riceve l'apporto di altre risorgive. Il Canale ha funzioni promiscue. Il suo sottobacino di 

competenza ha un’estensione di oltre 5.600 ha. Questo corso d’acqua presenta numerosi 

affluenti. Confluisce nel Borniola in sinistra idraulica ed è il suo affluente principale; il 

Borniola, come già specificato è un affluente di destra del Monticano di competenza 

regionale. In sinistra del Borniola confluisce lo Scolo Dolza con un sottobacino di quasi 300 

ha. Il Dolza scola attraverso chiavica nel Borniola, poco a monte della confluenza nel fiume 
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Monticano, se i livelli dell’acqua lo consentono, altrimenti tramite l’impianto idrovoro 

recentemente potenziato. 

• Il Fosso di Fontanelle, con un sottobacino di competenza denominato S. Bartolomeo con 

un’estensione di quasi 400 ha ricadente per circa 3/4 nel comune di Fontanelle e per circa 1/4 

nel comune di Oderzo. Tale fosso confluisce nel Monticano in sinistra idraulica ed è regolato 

da una chiavica. Quando quest'ultima è chiusa, in condizioni di piena, entra in funzione 

l’idrovora di S. Bartolomeo evitando l’allagamento di vaste zone, principalmente quelle del 

tratto terminale che lambiscono il centro abitato. 

• Il Fiume Lia, che permane di competenza della Regione Veneto, ha origine in prossimità 

dell'abitato di S. Polo di Piave, attraversa il comune di Ormelle e si immette nel Monticano in 

destra, di fronte alla località Camino sita nel comune di Oderzo. Il Lia presenta numerosi 

affluenti di competenza del Consorzio. Il corso d'acqua è arginato a partire da Tempio di 

Ormelle circa fino alla confluenza col Monticano; in alcune sezioni l’argine si eleva anche oltre 

3,5 m dal piano campagna. La confluenza col Monticano in condizioni di piena viene 

interdetta, chiudendo le apposite chiaviche poste sull'argine e i terreni del sottobacino 

denominato “Saccon di Lia” (estensione di quasi 700 ha) scolano nel Lia in sinistra idrografica 

mediante sollevamento meccanico per mezzo dell'omonima idrovora. 

• Il canale Masotti, con un sottobacino di competenza di oltre 200 ha, importante per le 

idrovore scolanti il centro urbano di Oderzo. Tali idrovore sono l’idrovora Masotti e a distanza 

di circa un km l’idrovora di piazza Rizzo che solleva meccanicamente le acque di un bacino di 

quasi 25 ha nel piano centro di Oderzo. 

• I canali Paludei e Paludei Nuovo, affluenti di sinistra del Monticano. Scaricano le acque di un 

sottobacino denominato “Paludei di Fratta” di quasi 350 ha ricadente nella zona industriale 

del comune di Oderzo, una zona densamente urbanizzata. Lo scolo del sottobacino è 

garantito al terminale da due idrovore di proprietà del comune di Oderzo, ma gestite dal 

Consorzio. Per diminuire il rischio di allagamento nel sottobacino sono stati creati nel tempo 

diversi volumi di invaso, due dei quali, la cassa di espansione di via Belluno (quasi 10.000 m3) 

e la cassa denominata proprio “Paludei di Fratta” (quasi 25.000 m3) sono passati in gestione 

al Consorzio di recente. Il Fosso Paludei ubicato anch’esso nel comune di Oderzo, verso il suo 

confine nord-est scarica le acque del rispettivo sottobacino di competenza denominato 

“Paludei di Gorgo” di quasi 150 ha tramite l’omonima idrovora. 

• Il Fosso Sgardoleri, che gravita principalmente nel comune di Oderzo, anche se la sua parte 

terminale è ubicata in comune di Gorgo al Monticano. Tale corso d’acqua sottende un 

sottobacino di oltre 300 ha e si immette nel fiume Monticano, in destra idraulica, a 

sollevamento meccanico tramite l’omonima idrovora. 

• La Fossa dei Negadi che sottende un sottobacino di oltre 900 ha e interessa i comuni di 

Fontanelle, Mansuè, Oderzo e Gorgo al Monticano; in quest’ultimo comune confluisce nel 

Monticano sottopassando poco prima la Strada Regionale 53 tra le località di Gorgo ai Molini 

e Gorgo della Chiesa. Il collettore è arginato nella parte terminale fino alla confluenza col 

fiume Monticano. In condizioni idrologiche ordinarie, si immette nel fiume attraverso un 

sottopasso arginale presidiato da paratoie motorizzate che hanno anche lo scopo di ridurre 

la portata fluente e aumentare il tempo di corrivazione. In occasione di livelli sostenuti del 

ricettore le paratoie vengono automaticamente chiuse e le acque provenienti dal fosso 

consortile vengono convogliate all'impianto idrovoro, recentemente potenziato nel 2017, e 

quindi sollevate al fiume. 

• Il Fosso di Fossabiuba e il Fosso Balbi. Il Fossabiuba, il cui sottobacino è attiguo a quello di 

Fossa dei Negadi, ha origine a sud-est dell'abitato di Mansuè e si immette nel Monticano a 

Sala di Sopra (comune di Gorgo al Monticano), liberamente o mediante idrovora se i livelli del 

recapito non permettono il deflusso naturale. In prossimità della confluenza nel Monticano 

sottopassa dapprima la Strada Regionale 53, poi la linea ferroviaria e, in condizioni 

idrologiche ordinarie, si immette nel fiume attraverso un sottopasso arginale presidiato da 

paratoie motorizzate che hanno anche lo scopo di ridurre la portata fluente e aumentare i 
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tempi di corrivazione. Il collettore, come la Fossa dei Negadi, è arginato nella parte terminale 

fino alla confluenza col Monticano. In occasione di livelli sostenuti del ricettore le paratoie 

vengono automaticamente chiuse e le acque provenienti dal fosso consortile vengono 

convogliate all'impianto idrovoro e quindi sollevate al fiume. Il Fosso Balbi è il principale 

affluente del Fossabiuba nel quale si immette in destra idraulica. Il Fosso di Fossabiuba e i 

suoi affluenti scolano parte dei territori di Mansuè e Gorgo al Monticano. Il Fossabiuba e i 

suoi affluenti richiedono manutenzioni continue e interventi specifici di ricalibratura, alcuni 

previsti nelle schede progettuali. L'impianto idrovoro Fossabiuba permette il sollevamento 

a scolo meccanico delle acque provenienti dall'omonimo fossato e dei suoi affluenti (il Fosso 

Balbi, Il Fosso Visentin, il Fosso Tiepolo). Il sottobacino interessato ha un’estensione di quasi 

900 ha. 

• La Fossa da Re che sottende un sottobacino con un’estensione di quasi 200 ha. Lo scolo di 

tale sottobacino in sinistra idraulica del Fiume Monticano è garantito dall’omonima idrovora 

costruita nel 1998. 

2.5.8. Il torrente Muson 

Il bacino del t. Muson è oggi tributario del fiume Brenta ed interessa la parte più occidentale del 

comprensorio consorziale. 

Fino al 1600 il fiume Muson era individuato fino a Camposampiero da due alvei: quello proveniente 

dalla sorgente risorgiva di Carpane di San Martino di Lupari e quello di tipo torrentizio proveniente 

dalle sorgenti poste nella zona collinare tra Asolo e Monfumo. Da Camposampiero il fiume 

raggiungeva e sfociava in laguna. Nei lavori per la salvaguardia della laguna e nelle varie diversioni 

del fiume Brenta, tra il 1604 e il 1613 furono eseguiti dalla Repubblica Veneziana un ponte canale e 

un canale in modo tale da creare due alvei separati per i due distinti fiumi: il Muson Vecchio e il 

torrente Muson dei Sassi. 

Il fiume Muson Vecchio nasce in Comune di San Martino di Lupari, è lungo circa 32 km e termina in 

corrispondenza dello sbarramento artificiale del Bacino di Sopra di Mirano. Dalla sorgente scorre 

verso Loreggia e a Camposampiero incrocia e sottopassa il torrente Muson dei Sassi per proseguire 

il vecchio alveo naturale. 

Il torrente Muson dei Sassi nasce dalle sorgenti poste tra le colline di Monfumo e di Asolo ed è un 

affluente di sinistra del fiume Brenta nella località di Vigodarzere. I suoi principali affluenti dell’area 

pedemontana sono posti in destra idrografica e tra essi di ricorda: il torrente Erega, il torrente Ru, il 

torrente Lastego, il torrente Iassa o Viazza e il torrente Brenton Pighenzo. Il corso del fiume 

prosegue in prossimità di Castelfranco Veneto dove accoglie dalla sinistra idraulica i contributi del 

bacino dell’Avenale Brenton e Cà Mula mentre a Camposampiero inizia il percorso artificiale. Da qui 

le acque proseguono incrociando il sifone del fiume Tergola fino a Vigodarzere dove sfocia nel fiume 

Brenta. Complessivamente è lungo circa 48 km. 

Si riporta di seguito lo schema idraulico del Muson dei Sassi, pressocchè interamente posto entro il 

comprensorio consorziale. 
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Figura 2.73 - Lo schema idraulico del Muson dei Sassi 

Il regime del Muson dei Sassi è torrentizio, ma l'alveo non è mai completamente asciutto proprio per 

la natura dei terreni e la presenza di piccole sorgenti pedemontane, importanti per l'alimentazione 

delle Rogge che si intrecciavano con i vari rami del Muson e lo seguivano lungo il suo percorso ed 
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utilizzate a fini di approvvigionamento idrico, di produzione di forza mortice (innumerevoli erano i 

mulini, gli opifici, i magli) ed anche di irrigazione. Anche nel bacino del Muson è di antica tradizione 

il "prà da acqua". 

La competenza idraulica attuale dell’alveo principale è della Regione Veneto. Si riportano di seguito 

una breve descrizione degli affluenti del Muson e dei rispettivi sottobacini. 

• Il torrente Lastego, affluente di destra del Muson all'altezza di Spineda di Riese, sottende un 

bacino montano-collinare di 1.400 ha, compresi tra quota 1.700 e quota 75 m s.l.m., ricadente 

in comprensorio per 350 ha. Il Lastego ha origine dalle pendici sud del Monte Grappa, ai cui 

piedi ha creato un consistente cono di deiezione contenuto, a sud, dalle colline di Fonte-S. 

Zenone e poi inciso profondamente a causa della notevole pendenza. Data la consistenza del 

bacino e l'irruenza delle sue piene, anche il Lastego, come il Muson, negli anni '30 è stato 

oggetto di consistenti interventi di regimazione sia nel tratto pedemontano che 

pedecollinare; nel primo caso l'alveo è stato stabilizzato con numerose briglie, nel secondo 

caso esso è stato inalveato ex novo, correndo, in un primo tratto, quasi completamente 

pensile rispetto al piano campagna di destra e poi parzialmente inciso. A cura della Regione 

Veneto si sono di recente appaltati i lavori di costruzione di una cassa d’espansione da 1 

milione di mc sul Muson a Fonte, in prossimità della confluenza del Lastego, necessaria a 

garantire maggiore sicurezza alla Castellana e all’alta Padovana. Il Consorzio ha confermato 

la disponibilità a provvedere successivamente alla sua gestione. La competenza idraulica 

attuale dell’alveo principale è della Regione Veneto. 

• Il torrente Viazza-Giaretta, affluente di destra del Muson in corrispondenza dell'abitato di 

Loria, il t. Viazza o Iazza o Giaretta sottende un bacino di 1.300 ha tra quota 300 e quota 70 

m s.l.m., completamente incluso nel comprensorio ed in gestione al Consorzio attraverso la 

delegazione amministrativa. Ha origine a sud di Crespano del Grappa, al centro del cono di 

deiezione originato dal Lastego alla sua uscita dal bacino montano; esso raccoglie poi, prima 

di uscire in pianura, le acque del bacino collinare compreso tra S. Zenone, località Molini, e 

Liedolo. Nel tratto pedecollinare l'alveo è totalmente in rilevato a monte, parzialmente in 

rilevato a Ca' Rainati, dove riceve, in sinistra, le acque del Giaron, diventa inciso a Loria dove 

riceve in destra le acque del Riazzolo-Musonello. A valle della SS 248 presenta le maggiori 

criticità idrauliche che interessano tra anche i paesi di Ca' Rainati e Loria. Nel bacino del 

Giaretta-Viazza sono state realizzate, anche in collaborazione con l'Amministrazione locale, 

numerose opere di manutenzione straordinaria e di recupero di efficienza della esistente 

rete di bonifica e dei corsi d'acqua di origine collinare minori. Vanno citate in particolare: 

o la cassa di espansione sul t. Viazza a San Zenone in via Marini (60.000 m3, ampliata a 

70.000 nel 2009); 

o 2 casse di espansione su affluenti al Viazza a San Zenone (Perosina 15.000 mc e 

Capovilla 10.000 mc). 

• Il torrente Brenton-Pighenzo, affluente di destra del Muson a sud di Castello di Godego, 

sottende un bacino montano-collinare di 2.350 ha, tra quota 1.500 e quota 110 m s.l.m., per 

circa 200 ha in comprensorio. Nel tratto di pianura, in sinistra non riceve affluenti, mentre 

riceve un importante apporto in destra a sud di Bessica da parte della Roggia Balbi. Il 

Pighenzo ha origine a nord-ovest di Crespano alle pendici del Grappa, come il Lastego (anche 

se il suo bacino montano è notevolmente inferiore); nel tratto pedemontano-collinare, 

presenta invece le stesse problematiche del vicino Viazza, con l'aggravante di essere più 

pericoloso per la maggior copiosità della portata e la maggiore pensilità dell'alveo. Le 

tracimazioni e talora le rotte arginali interessano il corso sia in sinistra, che in destra; gli abitati 

maggiormente interessati sono Bessica e Castello di Godego, attraversati dal corso d'acqua, 

ed anche Ca' Rainati e Loria verso cui defluiscono le acque tracimate aggravando la situazione 

idraulica del bacino Viazza. Nel tratto montano e pedecollinare sono presenti alcune casse 

d’espansione: 

o sull’affluente Valle della Madonna a Liedolo per 60.000 mc; 
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o su un affluente minore a Borso del Grappa per 30.000 mc; 

o lungo l’alveo principale a Mussolente per 60.000 mc. 

Un ulteriore volume di invaso è stato ricavato nell’intorno dell’intersezione con la 

Superstrada Pedemontana Veneta a San Zenone. La competenza idraulica attuale dell’alveo 

principale è della Regione Veneto. 

• I canali Avenale, Brenton e Ca’Mula. Il torrente Avenale è un affluente di sinistra del Muson, 

con un sottobacino tra quota 496 e quota 40 m s.l.m. esteso su circa 10000 ha, è 

completamente incluso nel comprensorio. Il torrente Avenale ha origine dalle Colline 

Asolane e il suo bacino, di forma triangolare, è delimitato a nord dallo spartiacque della 

collina compresa tra il Muson e Cornuda, ad ovest dal Muson ed a sud-est dalla strada 

provinciale Cornuda-Castelfranco. L'asta principale dell'Avenale drena le colline asolane e la 

maggior parte della zona di bonifica di antica tradizione; la zona ad est di Asolo fino a 

Cornuda e poi fino a Vallà di Riese, è drenata dal sistema Ca' Mula-Brenton fortemente 

interconnesso con la rete irrigua. Avenale e Brenton si uniscono a nord di Castelfranco 

Veneto, in corrispondenza dell'antica via Postumia Romana, per alimentare poi il sistema 

delle "Fosse di Castelfranco" (si veda il paragrafo 2.5.9), attorno al centro fortificato, dalle 

quali si dipartono poi anche i corsi d'acqua Musoncello-Dese, Musoncello e Roggia 

Brentella/Marzenego, di interesse per la laguna. Le portate di magra dell'Avenale, regolate 

dal contermine Consorzio Acque Risorgive, defluiscono alla Laguna; le portate di piena, con 

un'opera eseguita dall’allora Magistrato alle Acque quasi 100 anni fa, defluiscono al Muson 

e con esso al Brenta. Nel sottobacino di cui trattasi, i problemi idraulici sono, a nord, quelli 

tipici della fascia pedecollinare urbanizzata, (alvei in rilevato, ristretti, tubati, insufficienti); 

nella zona di bonifica, quelli di carenza di manutenzione; nella zona irrigua la necessità di una 

ricalibratura degli alvei più importanti. Dopo svariati eventi di piena che hanno interessato il 

bacino dell’Avenale Brenton e Cà Mula, tra cui può essere citato come tra i più dannosi quello 

del 7-8 ottobre 1998, si sono costruiti 5 bacini di laminazione tra cui l’ultimo entrato in 

funzione, quello all’interno della ex-cava di Riese, offre da solo una capacità di 500.000 mc. Il 

Consorzio provvede infatti alla gestione e manutenzione di: 

o Cassa d’espansione di Caerano (80.000 mc) 

o Cassa d’espansione di Asolo (40.000 mc) 

o Cassa d’espansione di Castello di Godego (150.000 mc) 

o Cassa d’espansione di Poggiana (80.000 mc)  

o Cassa d’espansione ex cava di Riese (500.000 mc) 

Con un volume disponibile all’invaso delle portate di piena di 850.000 mc la sicurezza 

idraulica del centro di Castelfranco è notevolmente aumentata. Per ulteriori 

approfondimenti sulle casse realizzate dal Consorzio si vedano i paragrafo 2.7.2, in 

particolare al 2.7.2.1. 

2.5.9. Il nodo idraulico di Castelfranco Veneto 

Il centro cittadino di Castelfranco, con il suo fossato che circonda il castello, è sede di un importante 

nodo idraulico nel quale le acque raccolte nei bacini di monte ed all’interno del territorio comunale 

sono convogliate e ridistribuite ai diversi corsi d’acqua di valle, attraverso diversi manufatti di 

controllo. Gli emissari delle Fosse Civiche sono tre, tutti diretti verso sud: la roggia Musoncello, più 

a est, che poi confluisce nel fiume Dese, la roggia Musonello, che prosegue fino a Resana confluendo 

nel fiume Marzenego, e il canale Brentella (poi roggia Brentanella e Nogarola), che ha origine 

nell’angolo sud-occidentale del Castello e che in regime di magra alimenta in testa il fiume 

Marzenego. In caso di piena il canale Brentella, principale scarico delle Fosse di Castelfranco, viene 

deviato tramite un apposito manufatto nel torrente Muson dei Sassi, affluente del fiume Brenta.  

Da questo l’importanza del nodo idraulico di Castelfranco: Musoncello, Dese, Marzenego scolano 

nella Laguna di Venezia, e ricevono gli apporti di magra del bacino dell’Avenale. Durante gli eventi 



 

148 

di piena le portate vengono deviate in massima parte nel Muson dei Sassi e quindi giungono al 

Brenta, sfociante nel mare Adriatico. 

2.5.10. I bacini scolanti nella laguna di Venezia 

Nel comprensorio del Consorzio di bonifica Piave due distinti ambiti idrografici risultano tributari 

della Laguna di Venezia: il primo, situato ad ovest, corrisponde all’area compresa tra lo scolo 

Brenton, il canale Castelfranco, lo scolo Brenton del Maglio ed il confine meridionale del 

comprensorio, il secondo comprende i bacini dei fiumi Vallio e Meolo, tributari della laguna 

attraverso il Collettore Acque Alte ed il canale Vela. 

Nel primo dei due bacini citati, sono identificabili tre porzioni di territorio a comportamento idraulico 

differenziato: 

• Il bacino dell’Avenale Brenton Cà Mula scarica in laguna solo i deflussi di magra; 

• I bacini direttamente afferenti ai tratti iniziali dei fiumi Marzenego, Musoncello, Dese, Zero, 

posti a est di Castelfranco; 

• il bacino che fa capo allo scolo Brenton del Maglio, compreso tra i canali Albaredo, Vedelago, 

Moresca e Camula, il quale contribuisce, per mezzo di un partitore, in gran parte al bacino del 

Sile ed in parte minore a quello scolante in laguna di Venezia, sia in regime di piena che di 

magra. 

Il secondo dei bacini afferenti alla Laguna di Venezia è collocato nella parte sud-orientale del 

comprensorio, in destra idraulica del fiume Piave. L’area fa capo al fiume Vallio, che nasce da 

risorgiva a nord di San Biagio di Callalta e drena parte dei territori di San Biagio di Callalta, Roncade 

e Biancade. Nel Vallio confluisce in sinistra idraulica, a valle dell’abitato omonimo, il fiume Meolo, 

anch’esso originato dalle risorgive a est di Breda di Piave, che scorre attraverso i territori di Breda, 

San Biagio di Callalta, Monastier e Meolo. 

Le acque del bacino, raccolte dunque dai fiumi Vallio e Meolo incrociano a raso il Canale Fossetta, 

scolante in Sile, e si immettono nel Canale della Vela che, sottopassato per mezzo di una botte il 

Taglio del Sile a valle di Porte Grandi, confluisce nel Canale Silone sfociante in laguna. Nel Fossetta 

confluiscono a monte anche le acque raccolte dai bacini Polombo e Correggio. 

I fiumi Meolo, Vallio, Musestre e Mignagola sono i collettori più importanti di acque di bonifica di 

tutto il comprensorio consorziale in destra Piave a sud-est del comprensorio. 

2.5.10.1. Il Brenton del Maglio 

Il Brenton del Maglio è un corso d’acqua posto a sud-ovest del comprensorio. Il sottobacino di 

competenza ha un’estensione di 4.252 ha. 

La rete idrografica superficiale che interessa il sottobacino è costituita essenzialmente da canali 

artificiali con duplice finalità di scolo e irrigui; questa fitta rete raccoglie le acque di scolo del 

rispettivo sottobacino ma anche quelle provenienti da monte, principalmente dalla derivazione dal 

Piave presso Fener (BL) gestita dal Consorzio stesso che alimenta il canale Brentella e la rete di canali 

adduttori, distributori e di scarico che insistono su gran parte della superficie dell’alta pianura 

trevigiana. 

A Crocetta del Montello il Canale Brentella si divide nei due canali principali: il Canale di Caerano e il 

Canale del Bosco. Il primo si dirige verso sud ovest, aggira la Collina delle Rive e giunge a lambire gli 

abitati di Caerano e di Montebelluna con un’estensione di oltre 13 km; il Canale del Bosco costeggia 

invece il versante meridionale del Montello e giunge dopo quasi 14 km a Giavera del Montello. 

Dal Canale Principale di Caerano è derivato, poco a monte dell’abitato di Caerano di San Marco, il 

Canale Principale Moresca, dal quale si dipartono i cosiddetti canali primari di Riese, Castelfranco e 

Fanzolo. I canali primari si suddividono poi in secondari e terziari. Le acque residue di irrigazione sono 
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raccolte nei canali di scarico. Il recapito finale della rete (se si eccettua il canale di Riese che poi 

confluisce nel torrente Brenton) è il canale Brenton del Maglio, che corre al confine tra i comuni di 

Castelfranco Veneto e Vedelago: tale corso d’acqua può scaricare sia nel fiume Zero che nel fiume 

Sile, tramite il Canale di Gronda. Nel primo caso i deflussi raggiungono la Laguna di Venezia, nel 

secondo il mare Adriatico. 

2.5.10.2. Le Rogge Brentella, Musonello e Musoncello e il Fiume Zero 

Nel bacino scolante nella Laguna Veneta ricade un sottobacino con un’estensione di 4.381 ha e 

afferente ai corsi d'acqua che si dipartono dal nodo idraulico di Castelfranco Veneto fino alle 

Sorgenti del Sile. 

Essi sono: 

• la Roggia Brentella e la Roggia Musonello, che affluiscono al Marzenego; 

• la Roggia Musoncello che confluisce nel Dese; 

• il fiume Zero che si origina a sud di Salvatronda. 

Dell'area scolante in laguna fa parte anche il bacino dell'Avenale (Avenale-Brenton-Ca' Mula) le cui 

portate di magra vengono in buona parte dirette al Marzenego ed al Dese; le portate di piena 

vengono invece fatte defluire verso il Muson. 

2.5.10.3. Il bacino del Vallio Meolo Polombo Correggio 

I fiumi appartenenti al bacino scolante in laguna denominato Vallio Meolo Polombo Correggio sono 

ubicati a sud-est del territorio in destra idraulica del fiume Piave. Vengono di seguito elencati 

nell’ordine di importanza. 

• Il Fiume Vallio, corso d’acqua naturale di risorgiva che raccoglie le acque di un sottobacino di 

estensione di quasi 3.500 ha. Riceve in destra le acque a sollevamento meccanico del bacino 

Palude Castello (tramite il Valliolo delle Carboncine) e in sinistra le acque del Fiume Meolo, 

quindi attraversa pensile il bacino Fossetta con il nome di Canale Collettore Acque Alte, 

terminando nel Canale Vela (nel comprensorio del Consorzio Veneto Orientale) e 

successivamente nella Laguna Veneta. 

• Il Fiume Meolo, corso d’acqua naturale di risorgiva in terra a sezione regolare in discreto stato 

di manutenzione, con lievi depositi di materiale solido sul fondo e abbondanti erbe 

acquatiche che si sviluppano nell'alveo. Si unisce al Fiume Vallio diventando Canale Collettore 

Acque Alte dopo aver raccolto le acque di un sottobacino con estensione di quasi 2.950 ha. 

• Il Polombo, canale in terra a sezione regolare trapezoidale in buono stato di manutenzione 

che raccoglie le acque del sottobacino di competenza (estensione di quasi 1.450 ha) e le 

convoglia nello Scolo Correggio. 

• Il Correggio è un canale in terra a sezione regolare che raccoglie le acque di un sottobacino 

di estensione oltre 450 ha e riceve, in sinistra, le acque del canale Palombo, quindi attraversa 

arginato il sottobacino Fossetta confluendo nel canale omonimo e successivamente nella 

Laguna Veneta. 

• Il sottobacino di pertinenza del Colatore Meolo che può scaricare anche nel Canale Fossetta 

e perciò direttamente in Laguna di Venezia. È per tale motivo che tale sottobacino è a scolo 

alternato e, conseguentemente, parte del bacino scolante in Laguna di Venezia. 

• Il colatore Candellara raccoglie le acque del suo sottobacino di competenza (quasi 250 ha) 

che è a scolo alternato: in condizioni ordinarie confluisce nel Vallio quindi nella Laguna 

Veneta tramite uno specifico manufatto, in condizioni di piena nel Collettore Principale di 

Bonifica che, tramite l’idrovora di Portesine, scarica nel fiume Sile. 

• Il colatore Palude Castello, che colletta una zona situata nelle vicinanze di Spercenigo, fra San 

Biagio di Callalta e Roncade, naturalmente ricco d'acqua di risorgiva, percorso da numerosi 

fossati alberati dove la fauna può trovare, specie nel ridotto disturbo, habitat di buona 
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qualità. È una zona di maggior pregio e valenza paesaggistica rispetto alle zone contermini 

caratterizzata dalla presenza di poche case e ai margini dalla permanenza di prati e numerose 

siepi campestri di buona composizione e struttura. Il Colatore Palude-Castello riceve in 

destra le acque a sollevamento meccanico del sottobacino Palude Castello e si immette nel 

Valliolo delle Carboncine. Quest’ultimo corso d’acqua è un affluente di destra del Vallio. 

• Il sottobacino denominato Mesteghe ha estensione di circa 50 ha e scarica le proprie acque 

nel fiume Meolo tramite una piccola idrovora. Tale sottobacino presenta alcune criticità 

affrontate in una scheda progettuale specifica. 
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2.6. LE GRANDI DERIVAZIONI DAL F. PIAVE E LA RELATIVA RETE IRRIGUA GESTITA DAL CONSORZIO 

Il Consorzio di bonifica Piave, e prima i tre Consorzi che ha unificato, hanno radici profondamente 

legate al grande Fiume, che attraversa il territorio trasversalmente da nord-ovest a sud-est, e che 

costituisce da quasi 600 anni la principale fonte di approvvigionamento idrico. 

In ordine decrescente di portata derivata, di seguito in Tabella 2.35 - Grandi derivazioni dal Fiume 

Piave sono indicate le grandi derivazioni irrigue13 dal Fiume Piave, di cui il Consorzio risulta 

intestatario, tutte giunte a scadenza nella data indicata.  

 
13 Sono definite “grandi derivazioni” quelle di portata superiore a 1 m3/s 
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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 

13,965 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 

Tabella 2.35 - Grandi derivazioni dal Fiume Piave 

Al sistema di derivazione dal Fiume Piave, facente capo al Consorzio omonimo, si aggiungono anche 

le piccole derivazioni di seguito indicate, (si veda la Tabella 2.36 - Piccole derivazioni dal Fiume Piave) 

anch’esse scadute. 

NUMERO DESCRIZIONE PORTATA MAX STATO 

P 457 Derivazione d'acqua ad uso irriguo dal 

Fiume Meschio (tramite il canale 

Emanuele Filiberto) a Colle Umberto 

(Roggia Mescolino) 

0,514 mc/s Scaduta il 29/12/1980 

P 635 Derivazione d'acqua ad uso irriguo dal 

Fiume Meschio in località Minelle in 

Comune di Colle Umberto (Roggia 

Minucci) 

0,15 mc/s Scaduta il 20/09/1985 

Tabella 2.36 - Piccole derivazioni dal Fiume Piave 

Nella carta di seguito indicata (si veda Figura 2.74 – Grandi e piccole derivazioni dal Fiume Piave e 

aree irrigate con strutture fisse) è individuata l’ubicazione geografica delle derivazioni 

precedentemente elencate. 
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Figura 2.74 – Grandi e piccole derivazioni dal Fiume Piave e aree irrigate con strutture fisse 

Per tutte le derivazioni scadute è stata, entro i tempi stabiliti, formulata domanda di rinnovo da parte 

del Consorzio (Destra Piave, Pedemontano Brentella di Pederobba e Sinistra Piave) cui facevano 

capo. 

Oggi il Consorzio di bonifica Piave, subentrato ai tre precedenti Consorzi, è l’unico soggetto cui 

fanno capo tali derivazioni. 

È importante sottolineare che presso l’opera di presa di Nervesa viene derivata dal Consorzio Piave 

la portata concessa al Consorzio Piavesella di Nervesa, consorzio di utilizzatori industriali ed agricoli 

con sede in Villorba, presso la Cartiera Burgo. La concessione intestata allo stesso è scaduta e per 

analogia con le rimanenti verrà considerata anch’essa al pari delle altre grandi concessioni di 

derivazione da rinnovare. Il Consorzio Piave è disponibile al subentro anche alla concessione del 

Consorzio Piavesella ed alla gestione del canale Piavesella, considerato che svolge funzioni del tutto 

analoghe alle proprie, nelle stesse aree, con modalità del tutto assimilabili. 

La problematica della gestione della risorsa idrica del Fiume Piave è stata presa in considerazione in 

modo approfondito alla scadenza delle principali derivazioni, ovvero all’inizio degli anni ’90. Risale al 

6 maggio 1998 l’approvazione del Progetto di Piano Stralcio per la gestione delle risorse idriche del 

Fiume Piave, avvenuta a cura del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, 

Tagliamento, Livenza Piave Brenta-Bacchiglione. 

Già l’anno successivo, sotto la pressione delle conflittualità che si venivano sempre più ad 

evidenziare tra gli utilizzatori delle acque del Piave, si era provveduto ad adottare le prime norme di 

salvaguardia, volte da un lato a ristabilire gli equilibri ambientali che erano venuti meno e nello 

stesso tempo a sperimentare un approccio gestionale della risorsa razionale ed il più possibile 

compatibile con gli usi in atto. 
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Fu allora che venne introdotto l’obbligo di rispetto della portata minima nel Piave a valle di ogni 

opera di presa, nonché vennero introdotti particolari provvedimenti da adottarsi in caso di situazioni 

siccitose, sempre più frequenti allora ed ancor di più oggi. 

L’adozione del Piano Stralcio avvenne da parte del Comitato Istituzionale in data 5 febbraio 2001. Si 

adottarono una serie di azioni tra cui il vincolo di osservanza della portata di rispetto, fissata in base 

ad un algoritmo con carattere stagionale per ogni sezione particolare del Piave e dei suoi affluenti. 

La riduzione delle portate di concessione delle derivazioni irrigue venne temporaneamente sospesa, 

in attesa degli esiti delle successive sperimentazioni. 

Seguirono anni di indagini e monitoraggio, svolto da uno specifico gruppo di lavoro. La 

sperimentazione comprese anche l’anno 2003, noto per la stagione estiva particolarmente siccitosa. 

Il Comitato Istituzionale, preso atto degli esiti delle attività conoscitive, adottò in via definitiva, con 

delibera n. 3 del 3 marzo 2004, i criteri di applicazione della portata di rispetto. 

Con lo stesso provvedimento, inoltre, ha disposto la possibile riduzione delle portate delle 

concessioni irrigue, fino ad un massimo del 20 %, demandando alle amministrazioni concedenti il 

compito di fissarne le relative soglie di riduzione, fisse o stagionali. 

Il Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche del bacino del Fiume Piave è stato 

definitivamente approvato con D.P.C.M. 21.09.2007 e pubblicato nella G. U. n.112 del 14 maggio 

2008. 

Esso costituisce la documentazione di fondamentale importanza per l’approccio al rinnovo delle 

grandi derivazioni dal Fiume: contiene infatti, oltre ad una serie molto estesa di elementi conoscitivi, 

un approfondito studio del bilancio idrico del Fiume oltre che un notevole bagaglio sperimentale di 

misure ed informazioni di carattere idrologico, fisico e biologico. 

2.6.1. Note storiche14 

2.6.1.1. Derivazione Fener – Canale Brentella 

L’avvio ufficiale per derivare acqua dal Piave a Pederobba e scavare il canale derivatore Brentella 

risale al 22 marzo 1436 quando il Consiglio dei Pregadi della Serenissima Repubblica Veneta decise 

di dar corso alla richiesta formulata solo due mesi prima dalla Città di Treviso che, facendosi 

interprete di un bisogno che ormai da anni era ben noto, supplicava di dare rimedio allo stato assai 

critico di un territorio che per sua natura, fortemente ghiaioso e privo di idrografia naturale 

superficiale, non disponeva dell’elemento fondamentale per consentire la vita, cioè l’acqua. 

Si decise di estrarre l’acqua dal Piave a Pederobba e di costruire un canale, al fine di irrigare e 

provvedere all’abbeveraggio di 59 villaggi della campagna dell’alta pianura trevigiana. 

I lavori ebbero inizio subito, ma si protrassero per molti anni con notevoli difficoltà. A coordinare la 

costruzione e l’utilizzo della derivazione fu istituito uno specifico “collegio” formato prima da 3 

esperti, poi da 12, che avevano sede a Treviso e che avevano tra l’altro il gravoso compito di risolvere 

le controversie legate all’acqua derivata, numerose e pesanti fin dai primi tempi. Erano i primi 

fondatori del Consorzio irriguo del Canale Brentella di Pederobba, il primo e più importante 

consorzio nato nel Veneto per gestire un’opera che tutti, senza alcun dubbio, ritenevano di 

fondamentale importanza per la vita e la sopravvivenza nel territorio interessato. 

Le difficoltà si rivelavano soprattutto nel garantire la costanza della derivazione, specie a causa del 

frequente deposito di materiale che tendeva ad ostruire la bocca di presa dal Piave. 

 
14 Per ulteriori approfondimenti storici si veda il paragrafo 0 
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Si era messa in dubbio anche la posizione geografica della presa, posta per alcuni troppo a nord, 

sollevando il dubbio che in realtà fosse corretta la posizione di presa del canale Piavesella, costruito 

più o meno negli stessi anni, con prelievo a nord di Nervesa, all’estremità est del Montello. 

 

Figura 2.75 - Lo sbarramento lungo il Fiume Piave a Pederobba, all'inizio del secolo scorso 

Ci pensò Frà Giocondo, insigne letterato, ingegnere, architetto dell’epoca, a fornire la necessaria 

conferma alla bontà della scelta di derivare a Pederobba, che come è evidente si rivelò corretta. 

Per l’intera sua durata il governo della Serenissima Repubblica Veneta contribuì a favorire 

l’irrigazione della campagna trevigiana e ad estendere il beneficio del canale. Si riconobbe, peraltro, 

sempre in capo alla Città di Treviso l’onere di amministrare la costruzione e la condotta del canale e 

delle acque derivate. 

La Città di Treviso stabilì la ripartizione delle acque a favore delle singole comunità. Svariati problemi 

nacquero per la inevitabile corsa allo sfruttamento della forza motrice che l’acqua del canale 

compiendo vari salti di quota metteva a disposizione. Le attività degli opifici erano spesso in 

contrasto con l’utilizzo irriguo e più volte si ordinò la loro demolizione, fino a riconoscerne 

l’importanza per la vita e l’economia dei villaggi, ma stabilendo regole precise per la loro costruzione 

ed esercizio, riportate in vere e proprie “concessioni”, in modo che comunque non ostacolassero la 

vera funzione del canale, quella di portare acqua per il consumo umano, gli animali e per l’irrigazione 

dei campi. 

Dopo la caduta della Repubblica Veneta ed il breve periodo di governo austriaco fu il momento del 

primo Regno d’Italia. In questo periodo la normativa idraulica ebbe un sostanziale 

ammodernamento: tra il 1804 ed il 1808 avvenne di fatto l’istituzione del Consorzio irriguo Brentella 

di Pederobba, come consorzio tra gli utilizzatori, di fatto i Comuni, gli opificianti, i privati derivatari. 

Fu nominata una Presidenza del Consorzio e adottato uno specifico Regolamento, con il quale 

furono stabiliti due ordini di canali, i principali di competenza del Consorzio, i secondari in gestione 

ai rispettivi beneficiari, ovvero i Comuni, cui man mano villaggi e parrocchie venivano aggregati. 
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Fu allora che cominciarono a manifestarsi differenze tra i Comuni più prossimi al canale o alla presa, 

che godevano di condizioni di alimentazione tutto sommato costante e soddisfacente da quelli posti 

più a valle, che lamentavano condizioni di servizio non costanti, specie nei mesi estivi quando spesso 

l’acqua veniva a mancare. Si cominciò già allora, era il 1834, ad ipotizzare un ampliamento dei canali. 

Il Governo Austriaco, subentrato a quello del I Regno d’Italia, mantenne sostanzialmente inalterata 

la normativa, confermando autorità e funzioni del Consorzio. 

Fu nel 1861 che la Presidenza propose una importante riorganizzazione della struttura consorziale, 

giungendo di lì a poco all’approvazione di un nuovo Statuto nel cui art. 1 si legge: “Lo scopo del 
Consorzio è quello di servire mediante l’acqua della Brentella di Pederobba, che si estrae dal Piave, 
all’abbeveraggio degli uomini e degli animali delle ville che formano parte di esso Consorzio, e così 
pure alla irrigazione dei terreni ed al movimento degli Opifici, che vi sono sui Canali Consorziali”. 

Nello stesso Statuto venivano meglio indicate le competenze, definendo con maggior dettaglio le 

reti consorziali da quelle comunali. All’art. 24 si leggeva poi: “Le incombenze della Presidenza 
Ordinaria sono:[…] di fare nuove concessioni sia per opifici, sia per irrigazioni salva la pubblicazione 
deli Avvisi ad Opponendum, e la osservanza delle altre pratiche di Legge”. 

 

Figura 2.76 - La presa originaria del canale Brentella a Pederobba dopo la Prima guerra mondiale (localizzata in 
prossimità dell’attuale cementificio Rossi) 

Restava aperto il problema di come garantire equamente l’alimentazione a tutti i Comuni specie in 

periodo estivo: un primo progetto di adeguamento dei canali fu elaborato dall’ing. Cav. Luigi 

Monterumici, poi ripreso dal prof. Domenico Turazza, il quale ipotizzò anche la modifica delle opere 

al fine di aumentare il prelievo dal Piave e suddividere più efficacemente l’acqua ai singoli derivatari. 

Nulla di questi progetti trovò attuazione, al di fuori del grandioso (per l’epoca) Ponte Canale sul 

Curogna. 

Si era instaurato, nel frattempo, il primo Governo dell’Italia unita. L’evento diede un impulso 

importante all’attività del Consorzio che ben presto revisionò il I Statuto introducendo delle 
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modifiche importanti, tra cui la partecipazione di rappresentanti dei Comuni, così come di un 

rappresentante degli opificianti e dei privati derivatari, che furono anche espressamente chiamati a 

contribuire alle spese del consorzio. 

Fu il momento in cui venne elaborata ed applicata una nuova classifica delle acque consegnate, delle 

opere presenti e degli oneri da porre a carico di opificianti, privati derivatari e comuni interessati. La 

classifica fu completata nel 1878. 

Seguirono altri importanti eventi: la costruzione della ferrovia Treviso-Feltre-Belluno e la 

susseguente apertura del canapificio di Crocetta che, utilizzando la forza motrice messa a 

disposizione da un importante salto lungo il canale Brentella, diventò in poco tempo un polo 

industriale di tutta rilevanza per l’economia dell’area. 

Rimaneva aperto il grande problema che affliggeva il Consorzio: l’impossibilità, specie nel periodo 

irriguo, di garantire costanza e sufficiente quantità di acqua derivata. Fu in quest’anni assegnato al 

prof. Comm. Bucchia il compito di definire il progetto per introdurre nel canale almeno 20 mc/s 

costanti dal Piave. Tra i suoi collaboratori l’ing. Dall’Armi diede un contributo fondamentale nello 

sviluppo del progetto che venne presentato nel 1885 nella sua prima versione, quella che trovò 

attuazione nel 1929 con la costruzione dell’attuale presa. 

Successivamente, con la costruzione della centrale idroelettrica di Quero, realizzata tra il 1957 ed il 

1960, lo scarico della stessa fu fatto confluire nel bacino di calma a valle dell’opera di presa, al fine 

di apportare un’importante quota della portata che viene oggi derivata a Fener. 

2.6.1.2. Derivazione Nervesa – Canale della Vittoria 

Risale al 26 giugno 1395 la prima richiesta a derivare dal Fiume Piave in località Sasso del Corvo poco 

a nord dell’abitato di Nervesa. La realizzazione di una roggia avrebbe alimentato un mulino ed una 

segheria. 

Il progetto effettivo di un nuovo canale viene formulato solo attorno al 1450 dal notaio e nobile 

trevigiano Michele da Villorba che a proprio nome e dei villaggi di Nervesa, Bavaria, Giavera, Arcade, 

Villorba, Spresiano, Visnadello, Fontane, Lancenigo e Limbraga, propose che la roggia Piavesella di 

Nervesa venisse allargata fino a confluire nel Limbraga, fiumicello di risorgiva che si getta nel Sile 

poco a est di Treviso, per finalità di alimentazione di uomini ed animali, nonché per l’irrigazione di 

terre e prati. 

Le motivazioni della nascita sono analoghe a quelle del Brentella, con un’opera che va a beneficio 

delle comunità che sono disposte a partecipare alla spesa. 

I lavori avrebbero avuto inizio solo nel 1453, anche se fino al 1465 non si ebbero più notizie del 

canale. 

In quell’anno il podestà Paolo Morosini propose al Consiglio della Città di Treviso che nei pressi di 

Nervesa si derivasse un canale navigabile da condurre fino a Treviso. 

Incredibilmente spariscono dalle motivazioni della richiesta riferimenti ai bisogni “irrigui” per lasciar 

posto a finalità di tipo commerciale. 

Fonti cartografiche storiche (si veda Figura 2.77 - La Piavesella di Nervesa intorno al 1490) 

confermano la presenza di un canale che dal Sasso del Corvo conduce a sud di Nervesa e da qui si 

divide in tre rami: tra cui il più orientale che si getta nel fiumicello Limbraga è forse il primo 

progettato da Michele da Villorba. Il ramo più occidentale che scorre per Arcade e finisce a Villorba 

è riconoscibile come “Brentella di Arcade”. 
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Il terzo ramo, quello centrale che passa per Visnadello e Fontane e confluisce quindi nel Botteniga 

(fiume di risorgiva che entra in Treviso per sfociare poi nel Sile) corrisponde appunto al canale 

navigabile progettato nel 1465 e concretamente avviato nello stesso anno. 

La diramazione centrale è quella che ancor oggi viene identificata come “Piavesella di Nervesa”. 

 

Figura 2.77 - La Piavesella di Nervesa intorno al 1490 

Nella planimetria riportata di seguito (si veda Figura 2.78 - Estratto da “Kriegskarte 1785-1805” - 

Carta del Ducato di Venezia) si evince la presenza del Canale Piavesella posto in destra orografica e 

a monte dell’abitato di Nervesa della Battaglia.  

Con il passaggio del Veneto dalla dominazione austriaca al Regno d’Italia, il tema dello sviluppo 

economico portò un impulso anche all’estensione ed al miglioramento delle utilizzazioni irrigue. Fu 

allora che si cominciò a pensare all’irrigazione del territorio a nord di Treviso. 

Fiume Sile   

Fiume Botteniga 

Presa in località Sasso del Corvo 

Roggia Piavesella 

Fiume Piave 

Fiume Giavera 
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Figura 2.78 - Estratto da “Kriegskarte 1785-1805” - Carta del Ducato di Venezia 

Il progetto che si mise a punto prevedeva la realizzazione di una nuova presa in località Nervesa della 

Battaglia sfruttando condizioni orografiche favorevoli quali la prevalente concentrazione del filone 

di corrente del Fiume Piave in destra orografica, la natura rocciosa del terreno e l’altimetria 

compatibile con i territori a valle da irrigare. 

Il nuovo progetto si fondava sullo studio di fattibilità del 1886 proposto da un Comitato di cittadini 

a firma dell’Ing. Daniele Monterumici ed avrebbe irrigato oltre 16 Comuni nella Provincia di Treviso 

per una estensione di circa 33.000 ettari. 

Il progetto mirava alla rigenerazione della agricoltura trevigiana migliorando l’irrigazione oltre che 

alla realizzazione di due impianti idroelettrici da 800 HP (600kW) e 1600 HP (1200kW) sia a 

vantaggio delle imprese locali che per l’ammortizzazione delle spese di gestione. 

Canale Piavesella di Nervesa 

Loc. Sasso 

del Corvo   

Fiume Piave 
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Nel 1920 l’ingegner Luigi Monterumici, figlio di Daniele, grazie alla tenacia dello scrittore Antonio 

Caccianiga e del nipote avvocato Gino Caccianiga, riprende in mano il progetto presentando anche 

la domanda di concessione per derivazione al Ministero dei Lavori Pubblici. Nel 1922 il progetto è 

approvato e appaltato. I lavori si concludono nel 1925, quando l’8 novembre vengono inaugurate 

l’opera di presa e la rete irrigua di distribuzione. La nuova presa in località Nervesa, posta a circa un 

chilometro a valle della vecchia presa (località Sasso del Corvo) alimenta il Canale della Vittoria che 

a sua volta, poco a valle, si dirama in tre canali primari: Ponente, Piavesella e Priula.  

Fu da allora che la Piavesella non venne più derivata al Sasso del Corvo ma dal Canale della Vittoria. 

 

Figura 2.79 - Planimetria della nuova presa (1920) 

Successivamente tra il 1959 e il 1962, venne costruita una traversa-sifone che permette di condurre 

una consistente portata aggiuntiva dal canale Castelletto-Nervesa alla presa di Nervesa. Tale canale 

è lungo circa 21 km, con origine a valle della centrale del Castelletto a confine tra Cappella Maggiore 

e Colle Umberto, e sfocia a monte della presa di Nervesa dopo aver attraversato il Piave. 

Contestualmente alla traversa sifone furono installate le due paratoie denominate “Galileo” aventi 

luci di 10 e 6 metri con relativi meccanismi elettrici di manovra, dotate di ventole autolivellanti il cui 

funzionamento garantisce livelli idrici costanti nel bacino di monte. 

2.6.1.3. Derivazione Meschio – Fadalto - Canale Emanuele Filiberto 

Una delle derivazioni più antiche presenti sul territorio della sinistra Piave è la cosiddetta Roggia o 

Chiavica Tron. Testimonianze documentali su essa risalgono al diciassettesimo secolo, ma si presume 

che insieme all’altra situata poco a nord, da cui derivava la roggia Brentella di Collalto sempre sulla 

riva sinistra, abbia origini precedenti all’anno 1000. La roggia Brentella di Collalto era destinata ad 

usi di irrigazione, abbeveraggio ed industriale a vantaggio del feudo dell’antica famiglia comitale. La 

roggia Tron all’irrigazione dei terreni tra Susegana, Santa Lucia di Piave, Mareno e San Polo di Piave. 

Sezionamento Canale Piavesella 

Nuova Presa a Nervesa della Battaglia 
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Nel 1404 fu attivata una seconda derivazione dal Fiume Meschio, la roggia Mescolino, che consentiva 

l’irrigazione di una parte dei comuni di Colle Umberto, Cordignano, Godega e San Fior. Un territorio 

chiamato ancora oggi “Campardo”, ovvero campo arido. 

Altre derivazioni furono aperte successivamente, per lo più al servizio di grandi proprietà dell’epoca. 

In ogni caso, da queste pur limitate opere ebbero origine le marcite ed i prati irrigui che resero le 

zone servite vere e proprie isole di verde nella pianura siccitosa. 

Nel 1915 si costituì il Consorzio Mescolino, nato con il proposito di portare a termine l’opera iniziata 

nel lontano 1404. 

L’attività consortile iniziò nel 1922 quando a seguito della costruzione degli impianti idroelettrici del 

sistema Piave-Livenza si resero disponibili portate assai più consistenti. 

Nel 1927 il Consorzio Mescolino prese il nome di Consorzio Irriguo Sinistra Piave ed estese la sua 

attività, prevalentemente irrigua, su un bacino di circa 26.000 ha. 

A partire dal 1954, con la costruzione del Canale Castelletto Nervesa che, partendo dallo scarico 

della centrale ENEL del Castelletto in Comune di Cappella Maggiore, raggiungeva il Piave all’altezza 

di Colfosco dopo un percorso di oltre 21 km, per lo più in sezione chiusa, si sviluppò la rete adduttrice 

e distributrice attuale che poté prelevare portate certe e consistenti sia dal Fiume Meschio presso 

Borgo Pianche, ove ha origine il canale Emanuele Filiberto sia presso derivazioni poste lungo il 

tracciato del canale Castelletto-Nervesa (Borgo Barriera, Monticanello Le Bare).  

Fu allora che anche le antiche derivazioni Piavesella di Collalto e Roggia Tron vennero intercettate 

dal tratto finale del canale Castelletto, dal quale poterono, come oggi, derivare con maggiore 

continuità le portate previste. 
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Figura 2.80 - Schema delle utilizzazioni del fiume Piave dopo il 1960 

2.6.2. L’idraulica attuale 

2.6.2.1. Derivazione Fener – Canale Brentella 

La derivazione maggiore dal Fiume Piave avviene presso l’opera di presa di Fener in Comune di Alano 

di Piave (BL). Il manufatto nella sua attuale forma e posizione risale al 1929, pochi anni dopo che 

ebbero inizio i lavori di ricostruzione dell’antica presa situata originariamente due chilometri a valle, 

in località Pederobba. Da allora risalgono i documenti autorizzativi e i relativi disciplinari, in base ai 

quali ancora oggi viene esercitata la derivazione. 

Lo sbarramento che consente la derivazione è costituito da una lunga soglia sfiorante di oltre 300 m 

di lunghezza, affiancata sulla destra orografica da due luci regolabili presidiate da due paratoie 
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automatiche a settore lunghe ciascuna 22,5 m. Accanto a quest'ultime è collocata l'opera di presa 

propriamente detta, formata da sette luci presidiate da paratoie piane che immettono in un bacino 

di calma. Il livello nel bacino di calma è controllato attraverso la regolazione dell’apertura delle pale 

di due turbine Kaplan che consentono dal 2011 lo sfruttamento dell’energia idroelettrica derivante 

dal salto che compiono le portate di Deflusso Minimo Vitale (DMV), stabilite dal “Piano stralcio per 

la gestione delle risorse idriche del bacino del Fiume Piave”, redatto dall’Autorità di Bacino dell’Alto 

Adriatico e approvato con D.P.C.M. 21.09.2007 in G. U. n.112 del 14 maggio 2008. 

 

Figura 2.81 - Opera di presa di Fener oggi 

Il Piano di Tutela delle Acque, approvato dalla Regione Veneto con Deliberazione del Consiglio 

regionale n. 107 del 5 novembre 2009, ha stabilito all’art. 42 che ... “l’esercizio delle derivazioni dovrà 
essere tale da garantire un valore minimo della portata in alveo, nelle immediate vicinanze a valle 
delle derivazioni stesse, non inferiore al valore del deflusso minimo vitale.” Per il Piave, il DMV presso 

le varie sezioni è fissato dal Piano Stralcio per la gestione delle risorse idriche del Fiume stesso, sopra 

citato. 

Alla sezione di Fener il DMV valgono i valori nella seguente tabella (vedi Tabella 2.37 - DMV a 

Fener):15 

MAR-APR-MAG/SET-OTT-NOV DIC-GEN-FEB/GIU-LUG-AGO 

11.9 mc/s 6.3 mc/s 

 
15 con l’introduzione del deflusso ecologico (Direttiva Europea 2000/60/CE) è in corso una ridefinizione delle derivazioni 

irrigue. Nel corso del 2017 l’Autorità di Distretto Alpi Orientali, su disposizione del Ministero dell’Ambiente, ha provveduto, 

con l’emissione della Direttiva Deflussi Ecologici, a definire la metodologia per determinare il valore del DE nel territorio 

distrettuale, che va dal bacino dell’Adige, al Brenta, al Piave, al Tagliamento fino all’Isonzo. 

 

Soglia sfiorante 

Paratoie a settore 

Bacino di calma 

Presa con 7 luci 

Scarico centrale 
Quero 

Centrale 
idroelettrica 

Canale Brentella 



 

164 

Tabella 2.37 - DMV a Fener 

Dallo stesso bacino di calma ha origine, per mezzo di cinque luci presidiate da altrettante paratoie a 

battente, il canale Derivatore Brentella. Il bacino di calma accoglie altresì l'intera portata scaricata 

dalla centrale di Quero, oggi gestita da Enel Green Power, che deriva le portate turbinate dalla 

traversa sul Fiume Piave di Busche, posta circa 17 km a nord di quella di Fener.  

L'utilizzazione delle acque derivate dall'opera di presa anzidetta è esercitata dal consorzio 

"Pedemontano Brentella di Pederobba" oggi Consorzio di bonifica Piave, sulla base di un originario 

diritto riconosciuto con Decreto Prefettizio 8 maggio 1913, recepito dal Regio Decreto 11 novembre 

1923 e successivamente modificata con Decreto interministeriale del 21.07.1960; la competenza a 

favore del consorzio medesimo è stata integrata con Regio Decreto 16 novembre 1926 con il 

riconoscimento a derivare ulteriori 14 mc/s allo scopo di utilizzare la portata totale risultante a scopo 

idroelettrico nelle centrali di Molinetto di Pederobba e di Crocetta del Montello in località Croce del 

Gallo, con obbligo di scarico dell'intera integrazione nel Comune di Crocetta del Montello.  

Successivamente, a seguito della nazionalizzazione dell’energia, le centrali di Pederobba e di Croce 

del Gallo passarono ad Enel ed oggi vengono gestite da Enel Green Power. Una apposita 

convenzione regola i rapporti tra consorzio ed Enel per il couso del canale nel tratto da Fener a Croce 

del Gallo. 

Più recentemente, con D.M. n.336 del 9.3.1963 è stato riconosciuto al "Comitato promotore per 

l'irrigazione del Quartier del Piave" di derivare a scopo irriguo e per mezzo dell'opera di presa a Fener 

una portata media estiva di moduli 17,8 (max 33)16 ed una portata media invernale di moduli 2; la 

medesima concessione è stata trasferita con D.M. n.141 del 15.03.1979 al Consorzio di bonifica 

"Pedemontano Brentella di Pederobba", oggi Piave. 

In sintesi la derivazione dall'opera di presa di Fener, espressa in metri cubi, avviene secondo la 

seguente articolazione temporale (si veda Tabella 2.38 - Competenze assentite a Fener [mc/s]):   

 
16 1 modulo corrisponde a 100 l/s 
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PERIODO 
CONSORZIO 

PIAVE 

PEDEROBBA E 

CROCE DEL GALLO 

ORA ENEL GREEN 

POWER 

QUARTIER 

DEL PIAVE 
TOTALE 

dal 1° gennaio al 15 aprile 16,0 14,0 0,2 30,2 

dal 16 aprile al 15 maggio 18,0 14,0 0,2 32,2 

dal 16 maggio al 15 giugno 30,0 14,0 0,2 44,2 

dal 16 giugno al 30 giugno 31,0 14,0 1,7 46,7 

dal 1° luglio al 15 luglio 31,5 14,0 3,3 48,8 

dal 16 luglio al 15 agosto 32,5 14,0 3,3 49,8 

dal 16 agosto al 31 agosto 32,5 14,0 2,0 48,5 

dal 1° settembre al 15 settembre 30,0 14,0 0,2 44,2 

dal 16 settembre al 15 ottobre 18,0 14,0 0,2 32,2 

dal 16 ottobre al 31 dicembre 16,0 14,0 0,2 30,2 

Tabella 2.38 - Competenze assentite a Fener [mc/s] 

 

Figura 2.82 - Grafico delle competenze assentite a Fener 

La portata massima derivabile a Fener  in base all’attuale concessione è pari a 49,80 mc/s, la minima 

pari a 30 mc/s dei quali comunque 14,00 mc/s costanti immessi per conto di Enel Green Power e 

condotti dal Consorzio Piave nello stesso canale Derivatore Brentella fino alla località Croce del Gallo 

(Crocetta del Montello), dove un apposito manufatto di derivazione in sinistra preleva i 14 mc/s e li 

immette nel canale Industriale, gestito da Enel Green Power, che percorre il versante nord del 

Montello, alimenta la centrale di Castelviero e recapita nel Fiume Piave circa 500 m a monte della 

traversa di Nervesa. 

Il Consorzio Piave ha dunque una competenza massima pari a 35,80 mc/s, suddivisi in 32,50 mc/s 

concessi con GD 465 e 3,30 mc/s con GD 105 che, poco a monte della centrale Enel Green Power di 
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Pederobba, vengono derivati in apposita condotta sottopassante il Fiume Piave e utilizzati per 

l’alimentazione della condotta adduttrice utilizzata a fini irrigui nel Quartier del Piave (area in sinistra 

Piave che comprende le zone pedecollinari ricadenti nei comuni di Valdobbiadene, Vidor, Moriago 

della Battaglia, Sernaglia della Battaglia, Farra di Soligo e Pieve di Soligo). 

Si evidenzia che oltre alle acque prelevate direttamente dall’alveo del Fiume Piave, un’importante 

quota della portata che viene derivata a Fener è dovuta all’apporto della centrale idroelettrica Enel 

Green Power di Quero, la quale, mediante una condotta, scarica direttamente presso il bacino di 

calma dell’opera di presa.  

Le acque prelevate a Fener vengono condotte tramite il canale Brentella verso l’alta pianura 

trevigiana in direzione nord-sud diramandosi quindi in un vasto reticolo idrografico che giunge ad 

ovest fino a Castelfranco Veneto, dove alimenta all’origine i fiumi Marzenego, Dese e Zero, tributari 

della Laguna di Venezia, e ad est fino a Treviso, contribuendo in modo sostanziale a formare le 

portate del Fiume Sile. 

Lungo il canale derivatore Brentella, circa 2 km a valle dall’opera di presa si ha la prima derivazione 

in sinistra idraulica, in località Molinetto di Pederobba, dalla quale ha origine la condotta del 

“Quartier del Piave” (GD 105), con portata massima concessa di 3,30 mc/s. Proseguendo verso valle 

si giunge in località Croce del Gallo, dove in sinistra idraulica ha origine il già citato canale industriale 

gestito da Enel Green Power, in destra idraulica ha luogo la derivazione cosiddetta “Asolo-Maser” 

(con portata massima di 6 mc/s), mentre in direzione sud prosegue il canale Brentella dopo aver 

superato uno stramazzo di tipo Bazin della larghezza di 25 m. 

 

Figura 2.83 – Foto aerea del nodo idraulico di Croce del Gallo 

Canale Asolo-Maser 

Canale Brentella 

Canale industriale 

Stramazzo Bazin 
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Figura 2.84 - Schema della derivazione di Fener 

In località Crocetta del Montello le portate transitanti nel canale di Caerano alimentano due centrali 

idroelettriche ad acqua fluente, con valori medi della portata di concessione di 15,90 mc/s e di 14,77 

mc/s. 

Più a sud, dopo aver superato il centro di Crocetta, il canale Brentella si dirama verso sud-est nel 

canale del Bosco (con portata da 3 a 5,5 mc/s), che percorre le pendici sud del Montello e confluisce 

nel t. Giavera poi Pegorile, e verso ovest con il canale di Caerano (con portata da 10 a 20 mc/s), dal 

quale poi presso Caerano si diparte il canale Moresca, verso sud-ovest.  

Il canale Moresca (portata da 2 a 6 mc/s) prosegue poi in direzione Castelfranco mentre il canale di 

Caerano svolta verso sud-est percorrendo il centro di Montebelluna dove alimenta altri due canali 

primari, il Vedelago ed il Fossalunga, prima di suddividersi in una fitta rete di canali minori che 

risultano tributari del canale di Gronda e quindi del Fiume Sile. 

2.6.2.2. Derivazione Nervesa – Canale della Vittoria 

Altrettanto fondamentale per l’alta pianura trevigiana compresa tra Istrana e Maserada risulta 

l’opera di presa dal Fiume Piave presso Nervesa della Battaglia. 

La traversa di Nervesa è costituita da uno sfioratore fisso lungo circa 300 m esteso sull’intera 

larghezza dell’alveo e da due luci con paratoie sulla destra orografica denominate “Galileo” di 

lunghezza pari a 10 m e 6 m. All'interno dello sfioratore è contenuto il condotto terminale del canale 

Castelletto-Nervesa che restituisce nel Piave parte delle acque derivate dal sistema lago di S. Croce 

- Fadalto, garantendo pertanto la disponibilità idrica per le derivazioni irrigue in destra orografica. 
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Il canale Castelletto-Nervesa ha inizio immediatamente a valle della centrale del Castelletto, situata 

a confine tra Cappella Maggiore e Colle Umberto. È dimensionato per garantire la portata massima 

di 25 mc/s da questa località fino allo scarico. 

Il DMV (Deflusso Minimo Vitale) del Fiume Piave da garantire a valle della traversa di Nervesa è stato 

stabilito dal “Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche del bacino del Fiume Piave”, redatto 

dall’Autorità di Bacino dell’Alto Adriatico e approvato con D.P.C.M 21.09.2007 in G. U. n. 112 del 14 

maggio 2008, in 10,20 mc/s durante tutto il periodo dell’anno.17 

Esso viene assicurato attraverso le paratoie poste lungo la parete est del bacino di calma ovvero 

attraverso lo scarico della centrale idroelettrica che, come per Fener, turbina il DMV sfruttando il 

dislivello esistente tra monte e valle della traversa, pari a 5 m. 

Dall'opera di presa adiacente alle paratoie di scarico risultano attualmente concessi i prelievi di 

portata da parte dei soggetti nel seguito specificati. 

Il Consorzio di Bonifica Piave, già Destra Piave, già Consorzio Canale della Vittoria, deriva una portata 

variabile tra i 120 e i 248 moduli. La concessione originaria, assentita con R.D. del 16.11.1922 e 

31.7.1926 riconosceva il diritto a derivare una portata compresa tra i 120 e i 190 moduli, per uso 

promiscuo di irrigazione e produzione di energia elettrica, tale da garantire: 

• l'alimentazione del canale di Ponente, nella misura di moduli 70 per sette mesi e di moduli 

22,50 per i rimanenti cinque mesi, ad uso irriguo; 

• l'alimentazione del canale Piavesella, nella misura di moduli 22,50 per sette mesi all'anno ad 

integrazione dei moduli 60 concessi al consorzio omonimo, ad uso irriguo; 

• l'alimentazione del canale Priula, per l'intero anno, di moduli 97,50, utilizzati tra l’altro per 

produrre in una centrale sita in località Ponte della Priula e in una centrale in Comune di 

Spresiano e, successivamente, a scopo irriguo. 

Per buona parte dell'anno il canale Priula scarica in Piave in località Palazzon quasi tutta la portata 

prelevata. 

 
17 Si veda il paragrafo 2.9.1.1 
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Figura 2.85 - Opera di presa di Nervesa 

Il Consorzio Piavesella di Nervesa, con R.D. del 27.12.1934, è titolare di una concessione, anch’essa 

giunta a scadenza, di moduli 60 per produzione di forza motrice, con destinazione di moduli 19,1671 

all'uso irriguo. 

Il prelievo della portata concessa al Consorzio Piavesella avviene sulla base di specifica convenzione 

presso l’opera di presa di Nervesa, a cura del Consorzio Piave, con consegna della portata all’incile 

del canale Piavesella presso il tripartitore posto circa 800 m a sud dell’opera di presa. Dallo stesso 

tripartitore hanno origine i canali della Vittoria di Ponente verso ovest e Priula verso sud-est. 

Il Consorzio Canale della Vittoria, oggi Consorzio Piave, deriva da Nervesa ad uso irriguo ulteriori 

moduli 12 dal 16 giugno al 31 agosto e moduli 2 dal 1° settembre al 15 giugno, precedentemente 

concessi alla Ditta Antonio Maura. 

In sintesi pertanto il prelievo dal Fiume Piave in corrispondenza della traversa di Nervesa risulta così 

articolato (si veda Tabella 2.39 - Competenze assentite a Nervesa [mc/s]): 

  

Traversa-sifone 

Paratoie “Galileo” 
Paratoie 
bacino di 

calma 
Centrale 

idroelettrica 

Edificio polifunzionale 

Bacino di calma 

Opera di presa 
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PERIODO 

CONSORZIO 

PIAVE (PRIULA-

PONENTE) 

CONSORZIO 

PIAVESELLA DI 

NERVESA 

CONSORZIO 

PIAVE (EX 

DITTA MAURA) 

TOTALE 

dal 1° gennaio al 15 aprile 12,0 6,0 0,2 18,2 

dal 16 aprile al 15 maggio 12-19 6,0 0,2 18,2-25,2 

dal 16 maggio al 31 maggio 19,0 6,0 0,2 25,2 

dal 1° giugno al 15 giugno 20,0 6,0 0,2 26,2 

dal 16 giugno al 31 agosto 24,8 6,0 1,2 32 

dal 1° settembre al 30 settembre 20,0 6,0 0,2 26,2 

dal 1° ottobre al 31 ottobre 19-12 6,0 0,2 25,2-18,2 

dal 1° novembre al 31 dicembre 12,0 6,0 0,2 18,2 

Tabella 2.39 - Competenze assentite a Nervesa [mc/s] 

 

Figura 2.86 - Grafico competenze assentite a Nervesa 
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Figura 2.87 - Schema della derivazione di Nervesa 

2.6.2.3. Derivazione in Sinistra Piave – Sistema del Fadalto-Castelletto 

Le derivazioni irrigue in sinistra Piave avvengono dal Fiume Meschio e dal canale Castelletto Nervesa, 

ma sono alimentate dal sistema idroelettrico che a sua volta deriva dal lago di S. Croce. 

Trattasi di un articolato sistema di centrali idroelettriche disposte in serie che utilizzano le acque 

provenienti dall'Alto Piave (bacino di Val Gallina) ed in parte recapitate da Soverzene a formare 

l'invaso di S. Croce. 

La prima delle centrali del sistema, quella propriamente del Fadalto, in Comune di Vittorio Veneto, 

turbina una portata massima di 80 mc/s ed una portata media di 42,7 mc/s, sfruttando un salto di 

105,50 m. In cascata e pertanto con i medesimi valori di portata si trovano a seguire le centrali di 

Nove (97,50 m di salto) e di S. Floriano (15,75 m di salto). 

Dal lago di Negrisiola, che rappresenta il corpo recettore dello scarico, il sistema presenta una 

biforcazione: da una parte in direzione della centrale di Caneva e della successiva centrale del 

Livenza, nel bacino del Livenza, alla quale possono venir inviati fino a 40 mc/s massimi e 24,5 mc/s 

medi, dall'altra parte in direzione della centrale del Castelletto, in Comune di Cappella Maggiore, 

che turbina una portata massima di 37 mc/s ed una portata nominale di 16,1 mc/s, sfruttando un 

salto di 59,78 m. 

Dal lago di Negrisiola deve essere altresì garantito lo scarico al Meschio in grado di assicurare 

localmente un regime idraulico di almeno 3 mc/s e di soddisfare le utenze irrigue relativamente alla 

zona di Vittorio Veneto (canali Ceneda e Veglia: valori oscillanti tra 0,2 e 1,1 mc/s). 

Dalla centrale del Castelletto la portata ivi turbinata viene ulteriormente suddivisa allo scarico: una 

parte viene fatta defluire nel canale Castelletto-Nervesa e ritorna in Piave a monte dell’opera di 

presa di Nervesa; un'altra parte viene dirottata in Meschio per garantire le utenze irrigue del sistema 

irriguo della sinistra Piave, alimentato dal canale irriguo Emanuele Filiberto che deriva dal Fiume 

Meschio in località Borgo Pianche secondo obblighi di portata variabili nel corso dell'anno. 
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A Borgo Pianche, tramite il canale Emanuele Filiberto, viene prelevata una portata massima pari a 

8,220 mc/s, di cui 7,706 mc/s sono concessi al canale stesso (GD 185) e i restanti 0,514 mc/s alla 

Roggia Mescolino (P457), che ha origine in sinistra idraulica a circa 300 m a valle dall’opera di presa. 

L’Emanuele Filiberto scende verso l’alta pianura trevigiana in direzione sud-ovest e va ad alimentare 

gran parte del reticolo idrografico irriguo dell’ex Consorzio Pedemontano Sinistra Piave, oggi Piave. 

Lungo il canale Castelletto-Nervesa avvengono ulteriori prelievi d'acqua a fini irrigui del territorio 

della sinistra Piave, localizzati in località Le Bare in Comune di Conegliano, Borgo Barriera in Comune 

di S. Pietro di Feletto e Mercatelli in Comune di Susegana. 

 

Figura 2.88 - Schema della derivazione in Sinistra Piave – Sistema Fadalto-Castelletto 

Appartenente alla concessione GD 259 c’è invece la derivazione Piavesella – Roggia Tron (1,820 

mc/s), in località Mercatelli di Colfosco di Susegana (TV), la quale comprende le tre sub-concessioni 

Roggia Piavesella di Collalto (1,000 mc/s), Mercatelli (0,150 mc/s) e Roggia Tron (0,670 mc/s). Tale 

derivazione con la costruzione del canale Castelletto Nervesa ha sostituito l’antica derivazione della 

Piavesella di Collalto dalla sinistra idraulica del Fiume Piave, situata poco a nord dell’attuale 

posizione. 

Derivazioni minori ma ancora attive dal Fiume Meschio a valle di Borgo Pianche sono la Gabrielli-

Pinidello e la Brandolini entrambe citate nella GD 185, e la Roggia Minucci (P635). 
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dal 1° gennaio al 15 aprile 0,2 0,5 1,03 0,5 1,82 4,05 

dal 16 al 30 aprile 0,2 1,0 1,03 1,0 1,82 5,05 

Dal 1° maggio al 15 maggio 0,2 3,0 1,03 1,85 1,82 7,9 

dal 16 maggio al 31 maggio 0,44 3,0 1,03 1,85 1,82 8,14 

dal 1° giugno al 15 giugno 1,09 5,5 1,03 2,1 1,82 11,54 

dal 16 giugno al 31 agosto 1,09 8,5 1,03 3,35 1,82 15,79 

dal 1 al 15 settembre 1,09 5,5 1,03 2,10 1,82 11,54 

dal 16 al 30 settembre 0,2 5,5 1,03 2,10 1,82 10,65 

dal 1° ottobre al 31 dicembre 0,2 0,5 1,03 0,5 1,82 4,05 

Tabella 2.40 - Competenze assentite dal sistema S. Croce-Fadalto-Castelletto [mc/s] 

 

Figura 2.89 - Grafico delle competenze assentite dal sistema S. Croce-Fadalto-Castelletto 
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Figura 2.90 - Opera di presa dal Fiume Meschio presso Borgo Pianche. Lo scarico della centrale di Castelletto ha luogo in 
sinistra idraulica pochi metri a monte dello sbarramento. Il canale Emanuele Filiberto deriva nello stesso punto ma sulla 
sponda opposta in destra idraulica. 
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2.6.3. Aspetti concessori e disciplinari dal 1900 ad oggi 

Gli Aspetti concessori e disciplinari dal 1900 ad oggi, nelle varie derivazioni, vengono di seguito 

inquadrati tramite una serie di tabelle sintetiche per ogni derivazione 

2.6.3.1. GD 465 - Grande Derivazione ad uso irriguo dal Fiume Piave a Fener di 

Alano di Piave (BL) 

DATA 08/05/1913 
DOCUMENTO Decreto n. 3986 
EMESSO DA Prefetto della Provincia di Treviso 
INDIRIZZATO 
A 

Consorzio Brentella di Pederobba 

SINTESI 
CONTENUTO 

[…] è riconosciuto al Consorzio Brentella di Pederobba il diritto di uso d’acqua dal Fiume 
Piave derivata in sponda destra alla località Molinetto di Pederobba e da servire al triplice 
scopo di abbeveraggio di animali, irrigazione e forza motrice. 
[…] riconoscimento in base a vecchi titoli presentati dal Consorzio suddetto, quali le 
terminazioni della Veneta Repubblica in data 22/03/1436, 17/11/1446 e 14/03/1536. 
[…] la quantità d’acqua di cui si riconosce il diritto di uso viene precisata in metri cubi 24,00 
determinati in base alla misurazione fatta dall’Ufficio del Genio Civile come da verbale in 
data 24/06/1889. 

ALLEGATO  
Tabella 2.41 – Decreto Prefettizio n. 3986 in data 08/05/1913 

DATA 11/08/1913 
DOCUMENTO Disciplinare n. 961 
EMESSO DA Ufficio del Genio Civile di Treviso 
INDIRIZZATO 
A 

Consorzio Brentella di Pederobba 

SINTESI 
CONTENUTO 

[…] la quantità d’acqua da derivare dal Fiume Piave in località Molinetto di Pederobba viene 
aumentata nel periodo della irrigazione, dal 15 maggio al 15 settembre, rispetto alla 
competenza di moduli 240 di cui al Decreto Prefettizio 08/05/1913 n. 3986 ed in altri periodi 
dell’anno diminuita, restando così disciplinate le portate derivabili dal corso d’acqua: 
dal 15 maggio al 15 settembre derivazione massima di mod. 320; 
dal 15 aprile al 15 maggio e dal 15 settembre al 15 ottobre derivazione massima di mod. 240 
con successiva restituzione nel Piave tra Onigo e Crocetta di moduli 60 e quindi con 
distrazione massima dall’alveo del Fiume di moduli 180; 
dal 15 ottobre al 15 aprile derivazione massima di mod. 240 con successiva restituzione nel 
Piave tra Onigo e Crocetta di moduli 80 e quindi con distrazione massima dall’alveo del Fiume 
di moduli 160. 
[…] la maggior disponibilità nel Piave sarà assicurata dalla Società Idroelettrica Veneta, non 
appena sia costruito il serbatoio del Mis.  
[…] canale di scarico nel Piave, tra Onigo e Crocetta, per mezzo del torrente Curogna. 

ALLEGATO  
Tabella 2.42 – Disciplinare n. 961 in data 11/08/1913 dell'Ufficio del Genio Civile di Treviso 

  



 

176 

DATA 11/11/1923 
DOCUMENTO Regio Decreto n. 13930 
EMESSO DA Re Vittorio Emanuele III – Ministero dei LL.PP. 
INDIRIZZATO 
A 

Consorzio Brentella di Pederobba 

SINTESI 
CONTENUTO 

[…] è concesso al Consorzio Irriguo Brentella di Pederobba di utilizzare la derivazione 
d’acqua dal Piave in località Molinetto riconosciutagli di diritto con Decreto Prefettizio 
08/05/1913 n. 3986, nel seguente modo: 
dal 15 maggio al 15 settembre derivazione massima di mod. 320; 
dal 15 aprile al 15 maggio e dal 15 settembre al 15 ottobre derivazione massima di mod. 240 
con successiva restituzione nel Piave di mod. 60 tra Onigo e Crocetta; 
dal 15 ottobre al 15 aprile derivazione massima di mod. 240 con successiva restituzione nel 
Piave di mod. 80 tra Onigo e Crocetta. 
La concessione è accordata dalla data del presente decreto sino al 31/01/1987. 

ALLEGATO  
Tabella 2.43 – Regio Decreto n. 13930 in data 11/11/1923 del Ministero dei LL.PP. 

DATA 30/06/1926 
DOCUMENTO Disciplinare n. 1057 
EMESSO DA Ufficio del Genio Civile di Treviso 
INDIRIZZATO 
A 

Consorzio Brentella di Pederobba 

SINTESI 
CONTENUTO 

[…] la quantità d’acqua da derivare dal Fiume Piave in destra, immediatamente a valle del 
ponte di Fener in Comune di Alano di Piave, rimane fissata in misura non superiore a: 
mod. 460 dal 15 maggio al 15 settembre; 
mod. 320 dal 15 aprile al 15 maggio e dal 15 settembre al 15 ottobre; 
mod. 300 dal 15 ottobre al 15 aprile; 
con l’obbligo di scaricare mod. 140 in località Croce del Gallo in Comune di Crocetta. 
[…] l’acqua verrà utilizzata a scopo irriguo e di produzione di forza motrice a mezzo di due 
centrali in località Molinetto di Pederobba e località Croce del Gallo di Crocetta; nella prima 
centrale verranno utilizzati moduli 300, nella seconda verranno utilizzati in forma continua 
moduli 140. 

ALLEGATO  
Tabella 2.44 – Disciplinare n. 1057 in data 30/06/1926 dell'Ufficio del Genio Civile di Treviso 

DATA 06/08/1926 
DOCUMENTO Regio Decreto n. 8705 
EMESSO DA Re Vittorio Emanuele III – Ministero dei LL.PP. 
INDIRIZZATO 
A 

Consorzio Brentella di Pederobba, Consorzio Canale della Vittoria, Consorzio Piavesella 

SINTESI 
CONTENUTO 

[…] è concesso al Consorzio Irriguo Brentella di Pederobba (ed ai Consorzi Canale della 
Vittoria e Piavesella) di utilizzare la portata di moduli 140 per produrre in una centrale 
idroelettrica in località Campagnole (Castelviero) del Comune di Nervesa della Battaglia. 
[…] la derivazione (Canale Industriale) è regolata dal Disciplinare n. 1046 del 11/05/1926, 
con l’obbligo specifico di scaricare moduli 140 in località Campagnole di Nervesa. 

ALLEGATO  
Tabella 2.45 – Regio Decreto n. 8705 in data 06/08/1926 del Ministero dei LL.PP. 
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DATA 18/11/1926 
DOCUMENTO Regio Decreto n. 12694 
EMESSO DA Re Vittorio Emanuele III – Ministero dei LL.PP. 
INDIRIZZATO 
A 

Consorzio Brentella di Pederobba 

SINTESI 
CONTENUTO 

[…] è concesso al Consorzio Irriguo Brentella di Pederobba di derivare dal Fiume Piave in 
destra, immediatamente a valle del ponte di Fener in Comune di Alano di Piave, la quantità 
d’acqua in misura non superiore a: 
mod. 460 dal 15 maggio al 15 settembre; 
mod. 320 dal 15 aprile al 15 maggio e dal 15 settembre al 15 ottobre; 
mod. 300 dal 15 ottobre al 15 aprile; 
con l’obbligo di scaricare mod. 140 in località Croce del Gallo in Comune di Crocetta. 
La concessione è accordata per anni 70 per le opere di presa e di anni 60 per la derivazione 
ad uso di forza motrice, successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto. 

ALLEGATO A.1 – GD 465 
Tabella 2.46 – Regio Decreto n. 12694 in data 18/11/1926 del Ministero dei LL.PP. 

DATA 22/10/1957 
DOCUMENTO Disciplinare suppletivo n. 4538 
EMESSO DA Ufficio del Genio Civile di Treviso 
INDIRIZZATO 
A 

Consorzio Brentella di Pederobba 

SINTESI 
CONTENUTO 

[…] le quantità d’acque da derivare dal Fiume Piave vengono fissate come segue: 
a 16 maggio a 15 giugno: mod. 440 
da 16 giugno a 30 giugno: mod. 450 
da 1° luglio a 15 luglio: mod. 455 
da 16 luglio a 15 agosto: mod. 470 
da 16 agosto a 20 agosto: mod. 460 
da 21 agosto a 31 agosto: mod. 455 
da 1° settembre a 15 settembre: mod. 440 
da 16 settembre a 15 ottobre: mod. 320 
da 16 ottobre a 15 aprile: mod. 300 
da 16 aprile a 15 maggio: mod. 320 
In tali competenze sono compresi anche i moduli 20 che il Consorzio avrebbe potuto 
derivare soltanto dopo la attuazione del serbatoio del Mis da parte della Società Idroelettrica 
Veneta, ora Società Adriatica di Elettricità (SADE). Tale clausola viene ora espressamente 
soppressa anche a prescindere dalla realizzazione dell’accennato serbatoio del Mis. 

ALLEGATO  
Tabella 2.47 – Disciplinare suppletivo n. 4538 in data 22/10/1957 dell'Ufficio del Genio Civile di Treviso 
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DATA 21/07/1960 
DOCUMENTO Decreto Ministeriale n. 2609 
EMESSO DA Ministero dei LL.PP. 
INDIRIZZATO 
A 

Consorzio Brentella di Pederobba 

SINTESI 
CONTENUTO 

[…] è concesso al Consorzio Brentella di Pederobba, a parziale variante della derivazione 
accordata allo stesso Consorzio con il RD 11/11/1923 n. 13930, di derivare a scopo irriguo, 
le seguenti portate: 
da 16 aprile a 15 maggio: mod. 180 
a 16 maggio a 15 giugno: mod. 300 
da 16 giugno a 30 giugno: mod. 310 
da 1° luglio a 15 luglio: mod. 315 
da 16 luglio a 31 agosto: mod. 325 
da 1° settembre a 15 settembre: mod. 300 
da 16 settembre a 15 ottobre: mod. 180 
da 16 ottobre a 15 aprile: mod. 160 
La presente concessione non modifica il diritto acquisito dal Consorzio Brentella di 
Pederobba di derivare dal Piave moduli 140 ad uso industriale nelle centrali di Pederobba e 
Croce del Gallo.  
La concessione è accordata per un periodo di anni 70 successivi e continui, decorrenti dal 
18/11/1926, data dell’anteriore concessione al Consorzio, accordata con decreto pari data, 
n. 12694. 

ALLEGATO A.2 – GD 465 
Tabella 2.48 – Decreto Ministeriale n. 2609 in data 21/07/1960 del Ministero dei LL.PP. 

DATA 05/12/1960 
DOCUMENTO Convenzione 
EMESSO DA Consorzio Brentella di Pederobba – SADE 
INDIRIZZATO 
A 

--- 

SINTESI 
CONTENUTO 

[…] scarico diretto delle acque utilizzate dalla centrale di Quero nel bacino di calma della 
presa consorziale di Fener.  
[…] è da ritenere che le portate scaricate dalla centrale di Quero (fino ad un massimo di 60 
mc/s) dovrebbero essere tali da coprire completamente le competenze del Consorzio. 

ALLEGATO  
Tabella 2.49 – Convenzione in data 05/12/1960 tra Consorzio Brentella di Pederobba e SADE 

DATA 18/03/1965 
DOCUMENTO D.P.R. n. 648 
EMESSO DA Presidenza della Repubblica – Ministero LL.PP. 
INDIRIZZATO 
A 

--- 

SINTESI 
CONTENUTO 

Le due centrali idroelettriche di Pederobba e Croce del Gallo vengono trasferite all’Ente 
Nazionale per l’Energia Elettrica (ENEL), a norma della legge di nazionalizzazione 
06/12/1962 n. 1643. 

ALLEGATO  
Tabella 2.50 – D.P.R. n. 648 in data 18/03/1965 della Presidenza della Repubblica – Ministero LL.PP. 

DATA 15/01/1971 
DOCUMENTO Convenzione 
EMESSO DA Consorzio Brentella di Pederobba – ENEL 
INDIRIZZATO 
A 

--- 

SINTESI 
CONTENUTO 

Couso dell’opera di presa e adduzione della derivazione ad uso promiscuo dal Fiume Piave e 
regolazione dei rapporti tra i due enti. 

ALLEGATO  
Tabella 2.51 – Convenzione in data 15/01/1971 tra Consorzio Brentella di Pederobba ed ENEL 
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DATA 22/06/1983 
DOCUMENTO Decreto Ministeriale n. 1153 
EMESSO DA Ministero dei LL.PP. 
INDIRIZZATO 
A 

Consorzio di Bonifica Pedemontano Brentella di Pederobba 

SINTESI 
CONTENUTO 

[…] l’ENEL è riconosciuto titolare della concessione di derivazione delle acque dal Fiume 
Piave, con opera di presa immediatamente a valle del ponte di Fener in Comune di Alano di 
Piave, per la parte di essa afferente alla utilizzazione a scopo di produzione di energia 
elettrica nelle due centrali di Molinetto (300 moduli) e Croce del Gallo (140 moduli). 

ALLEGATO  
Tabella 2.52 – Decreto Ministeriale n. 1153 in data 22/06/1983 del Ministero dei LL.PP. 

DATA 28/11/1983 
DOCUMENTO Decreto Ministeriale n. 2416 
EMESSO DA Ministero dei LL.PP. 
INDIRIZZATO 
A 

Consorzio di Bonifica Pedemontano Brentella di Pederobba 

SINTESI 
CONTENUTO 

[…] considerando che in seguito al trasferimento a carico dell’ENEL dell’obbligo di 
corrispondere il canone annuo da cui è gravata l’intera derivazione promiscua, i restanti usi 
irrigui, abbeveraggio e produzione di forma motrice lungo i canali del Consorzio non 
possono più considerarsi coperti dal canone unico. 
[…] gli usi attualmente esercitati con le acque dal Piave, oltre all’utilizzazione nelle due 
centrali idroelettriche di Molinetto e Croce del Gallo trasferite all’ENEL, sono i seguenti: 
irrigazione ed abbeveraggio del bestiame; 
produzione di energia elettrica in 7 utenze di pertinenza di ditte private per la complessiva 
potenza nominale di 4.568 kW; 
produzione di forza motrice in 17 opifici della complessiva potenza nominale di 715,55 kW. 
[…] la concessione di derivazione delle acque dal Piave, per la parte di essa non trasferita 
all’ENEL ed afferente alla restante utilizzazione delle acque ad uso promiscuo di pertinenza 
del Consorzio, viene assoggettata a decorrere dal 21/05/1979 al pagamento del canone 
annuo sulla produzione di forza motrice (poiché più elevato rispetto al canone afferente 
all’uso irriguo delle stesse acque). 

ALLEGATO  
Tabella 2.53 - Decreto Ministeriale n. 2416 in data 28/11/1983 del Ministero dei LL.PP. 

DATA 12/05/1994 
DOCUMENTO Istanza 
EMESSO DA Consorzio di Bonifica Pedemontano Brentella di Pederobba 
INDIRIZZATO 
A 

Magistrato alle Acque di Belluno e di Treviso 

SINTESI 
CONTENUTO 

Richiesta rinnovo della concessione di cui al R.D. 18/11/1926 n. 12694 (in scadenza il 
17/11/1996) per altri 70 anni. 

ALLEGATO  
Tabella 2.54 - Istanza in data 12/05/1994 del Consorzio di Bonifica Pedemontano Brentella di Pederobba al Magistrato alle 
Acque di Belluno e di Treviso  
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DATA 29/11/1999 
DOCUMENTO Istanza 
EMESSO DA Consorzio di Bonifica Pedemontano Brentella di Pederobba 
INDIRIZZATO A Magistrato alle Acque di Treviso 
SINTESI 
CONTENUTO 

[…] chiede, ai sensi dell’art. 23 commi sesto, settimo ed ottavo del D.Lgs. 11/05/1999 n. 
152, il rinnovo della derivazione indicata in oggetto (GD n. 17/465) e la sanatoria per tutti 
gli usi in atto dell’acqua derivata (uso ittiogenico, uso refrigerante, ecc.). 

ALLEGATO  
Tabella 2.55 - Istanza in data 29/11/1999 del Consorzio di Bonifica Pedemontano Brentella di Pederobba al Magistrato alle 
Acque di Treviso 

DATA 31/03/2010 
DOCUMENTO Istanza 
EMESSO DA Consorzio di Bonifica Piave 
INDIRIZZATO A Regione del Veneto e Ufficio del Genio Civile di Treviso 
SINTESI 
CONTENUTO 

Comunicazione di subentro nella titolarità della domanda di rinnovo della Grande 
Derivazione ad uso irriguo ed idroelettrico di Fener da parte del Consorzio di Bonifica 
Piave, ai sensi della L.R. 12/2009. 

ALLEGATO  
Tabella 2.56 - Istanza in data 31/03/2010 del Consorzio di Bonifica Piave alla Regione del Veneto e Ufficio del Genio Civile 
di Treviso 

2.6.3.2. GD 105 - Grande Derivazione ad uso irriguo dal Fiume Piave a Fener di 

Alano di Piave (BL) – Condotta Quartier del Piave 

DATA 09/03/1963 
DOCUMENTO Decreto Ministeriale n. 336 
EMESSO DA Ministero dei LL.PP. 
INDIRIZZATO 
A 

Comitato Promotore per l’Irrigazione del Quartier del Piave 

SINTESI 
CONTENUTO 

[…] è concesso al Comitato Promotore per l’Irrigazione del Quartier del Piave con sede in 
Vidor, di derivare dal Fiume Piave, a mezzo delle opere di presa del Consorzio Brentella di 
Pederobba, in località Fener del Comune di Alano di Piave, le seguenti portate da utilizzare 
a scopo irriguo: 
dal 1° gennaio al 15 giugno: mod. 2 
da 16 giugno a 30 giugno: mod. 17 
dal 1° luglio al 15 agosto: mod. 33 
da 16 agosto a 31 agosto: mod. 20 
da 1° settembre a 31 dicembre: mod. 2 
La presente concessione è accordata per un periodo di anni 70. 

ALLEGATO A.3 – GD 105 
Tabella 2.57 - Decreto Ministeriale n. 336 in data 09/03/1963 del Ministero dei LL.PP. 

DATA 15/03/1979 
DOCUMENTO Decreto Ministeriale n. 141 
EMESSO DA Ministero dei LL.PP. 
INDIRIZZATO 
A 

Consorzio Brentella di Pederobba 

SINTESI 
CONTENUTO 

[…] il Consorzio viene riconosciuto titolare della concessione irrigua (GD n. 105/000) 
inizialmente assentita al Comitato per l’Irrigazione del Quartier del Piave. 

ALLEGATO  
Tabella 2.58 - Decreto Ministeriale n. 141 in data 15/03/1979 del Ministero dei LL.PP.  
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DATA 22/11/1999 
DOCUMENTO Istanza 
EMESSO DA Magistrato alle Acque di Treviso 
INDIRIZZATO 
A 

Consorzio di Bonifica Pedemontano Brentella di Pederobba 

SINTESI 
CONTENUTO 

[…] si comunica che la derivazione indicata in oggetto (GD n. 105/000) è venuta a scadere 
il 08/03/1993. 
[…] a mente del comma ottavo dell’art. 23, la derivazione in questione può essere 
esercitata sino alla scadenza originaria (08/03/2033) purché presentata istanza di rinnovo 
entro un anno dall’entrata in vigore del citato D.Lgs. 152/1999 (entro il 13/06/2000). 

ALLEGATO  
Tabella 2.59 - Istanza in data 22/11/1999 del Magistrato alle Acque di Treviso al Consorzio di Bonifica Pedemontano 
Brentella di Pederobba 

DATA 25/11/1999 
DOCUMENTO Istanza 
EMESSO DA Consorzio di Bonifica Pedemontano Brentella di Pederobba 
INDIRIZZATO 
A 

Magistrato alle Acque di Treviso 

SINTESI 
CONTENUTO 

[…] con riferimento alla Vostra lettera del 22/11/1999, si chiede una verifica circa la 
scadenza della concessione di cui trattasi in quanto si ritiene che la scadenza utile per la 
presentazione sia l’08/03/2001, due anni prima della nuova scadenza determinata 
all’08/03/2003 ai sensi dell’art. 23, comma settimo del D.Lgs. 152/99, comma che, all’ultima 
riga, precisa che la durata delle concessioni “non può eccedere i trent’anni ovvero quaranta 
per uso irriguo” e nel caso specifico trattasi di uso irriguo. 

ALLEGATO  
Tabella 2.60 - Istanza in data 25/11/1999 del Consorzio di Bonifica Pedemontano Brentella di Pederobba al Magistrato alle 
Acque di Treviso 

DATA 29/11/1999 
DOCUMENTO Istanza 
EMESSO DA Consorzio di Bonifica Pedemontano Brentella di Pederobba 
INDIRIZZATO 
A 

Magistrato alle Acque di Treviso 

SINTESI 
CONTENUTO 

[…] chiede, ai sensi dell’art. 23 commi sesto, settimo ed ottavo del D.Lgs. 11/05/1999 n. 
152, il rinnovo della derivazione indicata in oggetto (GD n. 105/000) e la sanatoria per le 
modalità d’uso in atto. 

ALLEGATO  
Tabella 2.61 - Istanza in data 23/01/2001 del Consorzio di Bonifica Pedemontano Brentella di Pederobba al Magistrato alle 
Acque di Treviso 

DATA 23/01/2001 
DOCUMENTO Istanza 
EMESSO DA Consorzio di Bonifica Pedemontano Brentella di Pederobba 
INDIRIZZATO 
A 

Magistrato alle Acque di Treviso 

SINTESI 
CONTENUTO 

Richiesta di conferma della scadenza originaria o rinnovo grande derivazione di cui al D.M. 
336 del 09/03/1963 e richiesta di unificazione alla concessione di cui al R.D. 12694 del 
08/11/1926 in rinnovo. 

ALLEGATO  
Tabella 2.62 - Istanza in data 23/01/2001 del Consorzio di Bonifica Pedemontano Brentella di Pederobba al Magistrato alle 
Acque di Treviso 
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2.6.3.3. GD 239 – Grande Derivazione dal Fiume Piave in Comune di Nervesa della 

Battaglia (TV) 

DATA 22/02/1921 
DOCUMENTO Decreto Ministeriale n. 1852 
EMESSO DA Ministero dei LL.PP. 
INDIRIZZATO 
A 

Comitato promotore del Consorzio Priula 

SINTESI 
CONTENUTO 

Autorizzazione provvisoria all’inizio dei lavori urgenti ed indifferibili relativi alla derivazione 
di acqua dal Fiume Piave a Nervesa.  

ALLEGATO  
Tabella 2.63 - Decreto Ministeriale n. 1852 in data 22/02/1921 del Ministero dei LL.PP. 

DATA 29/09/1922 
DOCUMENTO Disciplinare n. 936 
EMESSO DA Ufficio del Genio Civile di Treviso 
INDIRIZZATO A Consorzio Intercomunale Destra Piave Nervesa per la derivazione del canale della Vittoria 
SINTESI 
CONTENUTO 

[…] la quantità d’acqua da derivare dal Fiume Piave, in Comune di Nervesa in località 
seconde porte della Piavesella di Nervesa, oltre alla competenza del canale del Consorzio 
Piavesella di Nervesa (60 moduli), rimane fissata in: 
mod. 190 per i mesi da maggio a ottobre; 
mod. 120 per i mesi da dicembre a marzo; 
portata intermedia tra mod. 120 e mod. 190, crescente nel mese di aprile e degradante 
in novembre. 
[…] dal manufatto di partizione avranno inizio tre canali: Ponente, Piavesella (già 
esistente) e Priula; su quest’ultimo saranno costruite due centrali, in località “Ponte della 
Priula” in Comune di Nervesa e in località “Calle di Mezzo” in Comune di Spresiano, per 
produzione di forza motrice con una portata di 97,50 moduli. 

ALLEGATO  
Tabella 2.64 - Disciplinare n. 936 in data 29/09/1922 dell'Ufficio del Genio Civile di Treviso 

DATA 16/11/1922 
DOCUMENTO Regio Decreto n. 13042 
EMESSO DA Re Vittorio Emanuele III – Ministero LL.PP. 
INDIRIZZATO 
A 

Consorzio Intercomunale Destra Piave Nervesa per la derivazione del canale della Vittoria 

SINTESI 
CONTENUTO 

[…] concessione di derivare dal Canale della Vittoria, oltre alla competenza del Consorzio 
Piavesella: 
mod. 190 per i mesi da maggio a ottobre; 
mod. 120 per i mesi da dicembre a marzo; 
portata intermedia tra mod. 120 e mod. 190, crescente nel mese di aprile e degradante in 
novembre. 
La concessione è accordata per anni 70 successivi e continui decorrenti dal 22/02/1921. 

ALLEGATO A.4 – GD 239 
Tabella 2.65 - Regio Decreto n. 13042 in data 16/11/1922 del Ministero LL.PP. 

DATA 03/02/1926 
DOCUMENTO Disciplinare suppletivo n. 1035 
EMESSO DA Ufficio del Genio Civile di Treviso 
INDIRIZZATO 
A 

Consorzio Canale della Vittoria 

SINTESI 
CONTENUTO 

[…] le quantità di acqua da derivare saranno mediamente assegnate: 
al canale di Ponente, per mesi 7 all’anno moduli 70 e per i rimanenti 5 mesi moduli 22,50; 
al canale della Priula, per tutto l’anno moduli 97,50; 
al canale Piavesella, per 7 mesi all’anno moduli 82,50 e per i rimanenti 5 mesi moduli 60, 
compresa l’attuale competenza del Consorzio omonimo di moduli 60. 

ALLEGATO  
Tabella 2.66 - Disciplinare suppletivo n. 1035 in data 03/02/1926 dell'Ufficio del Genio Civile di Treviso 
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DATA 13/06/1926 
DOCUMENTO Regio Decreto n. 6233 
EMESSO DA Re Vittorio Emanuele III – Ministero LL.PP. 
INDIRIZZATO 
A 

Consorzio Canale della Vittoria 

SINTESI 
CONTENUTO 

[…] concessione di derivare dal Canale della Vittoria, a mezzo del: 
canale di Ponente, per mesi 7 all’anno moduli 70 e per i rimanenti 5 mesi moduli 22,50 per 
irrigazione; 
canale Piavesella, per 7 mesi all’anno moduli 82,50 e per i rimanenti 5 mesi moduli 60, per 
irrigazione, compresa l’attuale competenza di moduli 60 spettante al Consorzio omonimo; 
canale della Priula, per tutto l’anno moduli 97,50, che saranno prima utilizzati per produrre 
nelle centrali Priula e Spresiano, per poi usare l’acqua stessa ad uso irriguo. 
La concessione avrà la stessa durata di quella principale di anni 70 successivi e continui 
decorrenti dal 22/02/1921 (scadenza 21/02/1991). 

ALLEGATO  
Tabella 2.67 - Regio Decreto n. 6233 in data 13/06/1926 del Ministero LL.PP. 

DATA 06/12/1926 
DOCUMENTO Disciplinare suppletivo n. 1076 
EMESSO DA Ufficio del Genio Civile di Treviso 
INDIRIZZATO 
A 

Consorzio Canale della Vittoria 

SINTESI 
CONTENUTO 

Variazione somma totale di forma motrice delle centrali idroelettriche Priula e Spresiano e 
relativo canone. 

ALLEGATO  
Tabella 2.68 - Disciplinare suppletivo n. 1076 in data 06/12/1926 dell'Ufficio del Genio Civile di Treviso 

DATA 16/09/1927 
DOCUMENTO Regio Decreto n. 2678 
EMESSO DA Re Vittorio Emanuele III – Ministero LL.PP. 
INDIRIZZATO 
A 

Consorzio Canale della Vittoria 

SINTESI 
CONTENUTO 

Approvazione certificato di collaudo e concessione di utilizzo centrali idroelettriche Priula 
e Spresiano (scadenza 21/02/1991). 

ALLEGATO  
Tabella 2.69 - Regio Decreto n. 2678 in data 16/09/1927 del Ministero LL.PP. 

DATA 07/07/1954 
DOCUMENTO Convenzione 
EMESSO DA Consorzio Canale della Vittoria – SADE 
INDIRIZZATO 
A 

 --- 

SINTESI 
CONTENUTO 

[…] costruzione di un canale che, partendo dallo scarico della centrale di Castelletto nel 
Meschio, restituirà parte delle acque derivate nel Piave a Nervesa; l’acqua proveniente dal 
canale Castelletto-Nervesa sarà convogliata all’incile del Consorzio mediante tubazione 
attraversante il Piave e conglobata nell’ultimo tratto della traversa servente per la presa di 
acqua del Piave. 

ALLEGATO  
Tabella 2.70 - Convenzione in data 07/07/1954 tra Consorzio Canale della Vittoria e SADE 
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DATA 23/10/1957 
DOCUMENTO Disciplinare suppletivo n. 4540 
EMESSO DA Ufficio del Genio Civile di Treviso 
INDIRIZZATO 
A 

Consorzio Canale della Vittoria 

SINTESI 
CONTENUTO 

[…] la quantità d’acqua da derivare dal Fiume Piave, in Comune di Nervesa in località 
seconde porte della Piavesella di Nervesa, oltre alla competenza del canale del Consorzio 
Piavesella di Nervesa (60 moduli), rimane fissata come segue: 
da 1° novembre a 15 aprile: 120 moduli 
da 15 aprile a 15 maggio: crescenti da mod. 120 a mod. 190 
da 16 maggio a 31 maggio: 190 moduli 
da 1° giugno a 15 giugno: 200 moduli 
dal 16 giugno al 31 agosto: 248 moduli 
da 1° settembre a 30 settembre: 200 moduli 
da 1° ottobre a 31 ottobre: decrescenti da mod. 190 a mod. 120 
Per assicurare i quantitativi suindicati, specialmente durante il periodo estivo irriguo, la 
SADE dovrà esercitare il detto canale Castelletto-Nervesa in modo da integrare le residue 
portate fluenti nel Piave in corrispondenza della presa del Consorzio. 

ALLEGATO  
Tabella 2.71 - Disciplinare suppletivo n. 4540 in data 23/10/1957 dell'Ufficio del Genio Civile di Treviso 

DATA 24/04/1961 
DOCUMENTO Disciplinare aggiuntivo n. 5263 
EMESSO DA Ufficio del Genio Civile di Treviso 
INDIRIZZATO 
A 

Consorzio Canale della Vittoria 

SINTESI 
CONTENUTO 

Variazione canone in seguito all’aumento di derivazione e alle variazioni della concessione 
a scopo irriguo e industriale per la derivazione del canale della Vittoria. 

ALLEGATO  
Tabella 2.72 - Disciplinare aggiuntivo n. 5263 in data 24/04/1961 dell'Ufficio del Genio Civile di Treviso 

DATA 30/11/1963 
DOCUMENTO Decreto Ministeriale n. 2147 
EMESSO DA Ministero dei LL.PP. 
INDIRIZZATO 
A 

Consorzio Canale della Vittoria 

SINTESI 
CONTENUTO 

[…] è concesso al Consorzio Canale della Vittoria, a variante delle concessioni accordate 
con i Decreti Reali 16/11/1922 n. 13042, 13/06/1926 e 16/09/1927 n. 2678, di derivare a 
scopo irriguo dal Fiume Piave, integrato dagli scarichi del costruendo canale Castelletto-
Nervesa dalla SADE, le seguenti portate: 
da 1° novembre a 15 aprile: 120 moduli 
da 15 aprile a 15 maggio: crescenti da mod. 120 a mod. 190 
da 16 maggio a 31 maggio: 190 moduli 
da 1° giugno a 15 giugno: 200 moduli 
dal 16 giugno al 31 agosto: 248 moduli 
da 1° settembre a 30 settembre: 200 moduli 
da 1° ottobre a 31 ottobre: decrescenti da mod. 190 a mod. 120 
Concessione accordata fino al 21/02/1991 (data di scadenza dell’originaria concessione 
accordata con R.D. 16/11/1922 n. 13042). 

ALLEGATO A.5 – GD 239 
Tabella 2.73 - Decreto Ministeriale n. 2147 in data 30/11/1963 del Ministero dei LL.PP. 
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DATA 07/10/1966 
DOCUMENTO Convenzione 
EMESSO DA Consorzio Canale della Vittoria – ENEL 
INDIRIZZATO 
A 

 --- 

SINTESI 
CONTENUTO 

Consegna delle centrali idroelettriche Priula e Spresiano dal Consorzio all’ENEL in 
applicazione del D.P.R. 30/10/1964 n. 1387. 
[…] sulle opere predette, anche dopo la consegna del Consorzio all’ENEL, il Consorzio ha 
diritto al convogliamento delle portate irrigue dei comprensori consorziali alimentati dal 
canale della Priula. 
[…] reciproche partecipazioni nelle spese di manutenzione ed esercizio. 

ALLEGATO  
Tabella 2.74 - Convenzione in data 07/10/1966 tra Consorzio Canale della Vittoria ed ENEL 

DATA 19/11/1973 
DOCUMENTO Appendice alla Convenzione 
EMESSO DA Consorzio Canale della Vittoria – ENEL 
INDIRIZZATO 
A 

 --- 

SINTESI 
CONTENUTO 

Variazione percentuali di partecipazione nelle spese di manutenzione ed esercizio (canale 
di scarico). 

ALLEGATO  
Tabella 2.75 - Appendice in data 19/11/1973 alla Convenzione tra Consorzio Canale della Vittoria ed ENEL 

DATA 10/05/1989 
DOCUMENTO Istanza 
EMESSO DA Consorzio di Bonifica Destra Piave 
INDIRIZZATO 
A 

Magistrato alle Acque di Treviso 

SINTESI 
CONTENUTO 

Richiesto il rinnovo della concessione. 

ALLEGATO  
Tabella 2.76 - Istanza in data 10/05/1989 del Consorzio di Bonifica Destra Piave al Magistrato alle Acque di Treviso 

DATA 08/11/1994 
DOCUMENTO Istanza 
EMESSO DA Consorzio di Bonifica Destra Piave 
INDIRIZZATO A Magistrato alle Acque di Treviso 
SINTESI 
CONTENUTO 

[…] come da Disciplinare suppletivo del 23/10/1957 n. 4540 e conformemente al Decreto 
n. 2147 del 30/11/1963, non viene detto nulla sulla suddivisione delle portate derivate tra 
i canali primari Ponente, Piavesella e Priula. 

ALLEGATO  
Tabella 2.77 - Istanza in data 08/11/1994 del Consorzio di Bonifica Destra Piave al Magistrato alle Acque di Treviso 
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DATA 09/12/1999 
DOCUMENTO Istanza 
EMESSO DA  Consorzio di Bonifica Destra Piave 
INDIRIZZATO 
A 

Magistrato alle Acque di Treviso 

SINTESI 
CONTENUTO 

Richiesta di rinnovo GD 07/239 ed eventuale sanatoria della derivazione in oggetto ai sensi 
dell’art. 23 del D.Lgs. 11/05/1999 n. 152 (abrogato dal D.Lgs. 03/04/2006 n. 152). 

ALLEGATO  
Tabella 2.78 - Istanza in data 09/12/1999 del Consorzio di Bonifica Destra Piave al Magistrato alle Acque di Treviso 

2.6.3.4. GD 104 – Grande Derivazione dal Fiume Piave in Comune di Nervesa della 

Battaglia “ex Ditta Maura” 

DATA 16/03/1950 
DOCUMENTO Istanza 
EMESSO DA Ditta Antonio Maura ed Associati 
INDIRIZZATO 
A 

Ministero LL.PP. 

SINTESI 
CONTENUTO 

Domanda di concessione 

ALLEGATO  
Tabella 2.79 - Istanza in data 16/03/1950 della Ditta Antonio Maura ed Associati al Ministero LL.PP. 

DATA 13/04/1955 
DOCUMENTO Istanza 
EMESSO DA Consorzio Canale della Vittoria 
INDIRIZZATO 
A 

Ministero LL.PP. 

SINTESI 
CONTENUTO 

Subingresso nella domanda di concessione 

ALLEGATO  
Tabella 2.80 - Istanza in data 13/04/1955 di Subingresso del Consorzio Canale della Vittoria al Ministero LL.PP. 

DATA 23/10/1957 
DOCUMENTO Disciplinare n. 4539 
EMESSO DA Ufficio del Genio Civile di Treviso 
INDIRIZZATO 
A 

Consorzio Canale della Vittoria 

SINTESI 
CONTENUTO 

[…] la quantità d’acqua da derivare dal Fiume Piave, in sponda destra, mediante le opere di 
presa del Consorzio Canale della Vittoria, in Comune di Nervesa, rimane fissata come segue: 
dal 16 agosto al 31 agosto: mod. 12; 
dal 1° settembre al 15 giugno: mod. 2. 
L’acqua sarà derivata dal Piave a mezzo delle opere di presa del Consorzio Canale della 
Vittoria a Nervesa della Battaglia e convogliata mediante l’esistente canale derivatore del 
Consorzio stesso, detto della Priula, fino alle località in cui si staccheranno i canali principali 
della Ditta concessionaria. 

ALLEGATO A.6 – GD 104 
Tabella 2.81 - Disciplinare n. 4539 in data 23/10/1957 dell'Ufficio del Genio Civile di Treviso 
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DATA 14/10/1961 
DOCUMENTO Decreto Ministeriale n. 4097 
EMESSO DA Ministero LL.PP. 
INDIRIZZATO A Consorzio Canale della Vittoria 
SINTESI 
CONTENUTO 

[…] è concesso al Consorzio Canale della Vittoria di derivare dal Fiume Piave, mediante due 
distinte prese poste in sponda sinistra del canale Priula, la portata di moduli 12 nel periodo 
fra il 16 giugno e il 31 agosto e moduli 2 nei restanti periodo dell’anno. 
Le dette portate saranno derivabili dalla Ditta concessionaria a decorrere dalla data di 
entrata in funzione del costruendo Canale Castelletto-Nervesa della SADE. 
La concessione è accordata per un periodo di anni 70 successivi e continui a decorrere dalla 
data del presente decreto. 

ALLEGATO  
Tabella 2.82 - Decreto Ministeriale n. 4097 in data 14/10/1961 del Ministero LL.PP. 

DATA 22/11/1999 
DOCUMENTO Istanza 
EMESSO DA Magistrato alle Acque di Treviso 
INDIRIZZATO 
A 

Consorzio di Bonifica Destra Piave 

SINTESI 
CONTENUTO 

[…] si comunica che la derivazione indicata in oggetto (GD n. 104/000) è venuta a scadere il 
13/10/1991. 
[…] a mente del comma ottavo dell’art. 23, la derivazione in questione può essere esercitata 
sino alla scadenza originaria (13/10/2031) purché presentata istanza di rinnovo entro un 
anno dall’entrata in vigore del citato D.Lgs. 152/1999 (entro il 13/06/2000). 

ALLEGATO  
Tabella 2.83 - Istanza del 22/11/1999 in data del Magistrato alle Acque di Treviso al Consorzio di Bonifica Destra Piave 

DATA 09/12/1999 
DOCUMENTO Istanza 
EMESSO DA Consorzio di Bonifica Destra Piave 
INDIRIZZATO 
A 

Magistrato alle Acque di Treviso 

SINTESI 
CONTENUTO 

Richiesta di rinnovo GD 104/00 ed eventuale sanatoria della derivazione in oggetto ai sensi 
dell’art. 23 del D.Lgs. 11/05/1999 n. 152 (abrogato dal D.Lgs. 03/04/2006 n. 152). 

ALLEGATO  
Tabella 2.84 - Istanza in data 09/12/1999 del Consorzio di Bonifica Destra Piave al Magistrato alle Acque di Treviso 

DATA 23/03/2011 
DOCUMENTO Istanza 
EMESSO DA Consorzio di Bonifica Piave 
INDIRIZZATO 
A 

Ufficio del Genio Civile di Treviso e ENEL Green Power 

SINTESI 
CONTENUTO 

Comunicazione di subentro nella titolarità della domanda di rinnovo della Grande 
Derivazione ad uso irriguo ed idroelettrico di Nervesa da parte del Consorzio di Bonifica 
Piave, ai sensi della L.R. 12/2009. 

ALLEGATO  
Tabella 2.85 - Istanza in data 23/03/2011 del Consorzio di Bonifica Piave di subentro nella titolarità 
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2.6.3.5. GD 185 – Grande Derivazione dal Fiume Meschio e dal Canale Castelletto-

Nervesa 

DATA 26/01/1926 
DOCUMENTO Disciplinare n. 1034 
EMESSO DA Ufficio del Genio Civile di Treviso 
INDIRIZZATO 
A 

Comitato promotore del Consorzio di Irrigazione Sinistra Piave 

SINTESI 
CONTENUTO 

[…] la quantità da derivare dal Fiume Meschio è fissata come segue: 
in località Pianche, in Comune di Cappella Maggiore, la misura non superiore a mod. 100 nei 
quattro mesi dal 1° giugno al 30 settembre, mod. 70 in maggio ed in ottobre e mod. 30 negli 
altri sei mesi; 
in località Fratta, in Comune di Cordignano, mod. 190 nei 4 mesi dal 1 giugno al 30 
settembre, mod. 150 negli altri otto mesi. 

ALLEGATO  
Tabella 2.86 - Disciplinare n. 1034 in data 26/01/1926 dell'Ufficio del Genio Civile di Treviso 

DATA 20/01/1927 
DOCUMENTO Regio Decreto n. 766 
EMESSO DA Re Vittorio Emanuele III – Ministero LL.PP. 
INDIRIZZATO 
A 

Costituendo Consorzio di Irrigazione Sinistra Piave 

SINTESI 
CONTENUTO 

[…] è concesso al costituendo Consorzio di irrigazione Sinistra Piave di derivare dal Fiume 
Meschio: 
in località Pianche, in Comune di Cappella Maggiore, sino a mod. 100 nei quattro mesi dal 1° 
giugno al 30 settembre, mod. 70 nei mesi di maggio e ottobre e mod. 30 negli altri sei mesi; 
in località Fratta, in Comune di Cordignano, mod. 190 nei 4 mesi dal 1° giugno al 30 
settembre, mod. 150 negli altri otto mesi, col diritto di utilizzare mod. 150 nei quattro mesi 
dal 1° giugno al 30 settembre e mod. 110 negli altri otto mesi, con l’obbligo di lasciar defluire 
nei propri canali mod. 40 per usi domestici e agricoli, di abbeveraggio degli animali nella zona 
in sinistra di basso Piave. 
La concessione è accordata per anni 70 successivi e continui decorrenti dalla data del 
presente decreto. 

ALLEGATO A.7 – GD 185 
Tabella 2.87 - Regio Decreto n. 766 in data 20/01/1927 del Ministero LL.PP. 

DATA 26/08/1939 
DOCUMENTO Disciplinare suppletivo n. 5487 
EMESSO DA Ufficio del Genio Civile di Treviso 
INDIRIZZATO 
A 

Consorzio Irriguo Sinistra Piave 

SINTESI 
CONTENUTO 

[…] la quantità da derivare in destra del Fiume Meschio, in località Borgo Pianche nel 
Comune di Colle Umberto, rimane stabilita nella misura di: 
mod. 90,14 nei quattro mesi da giugno a settembre; 
mod. 65,14 in maggio; 
mod. 25,14 in ottobre; 
mod. 15,14 negli altri sei mesi dell’anno. 
Le quantità d’acqua comprendono anche la portata di mod. 5,14 riconosciuta della 
competenza della Roggia Mescolino, derivata dalla destra del Meschio per antico diritto 
d’uso riconosciuto dal Consorzio Irriguo Sinistra Piave con D.M. 26/06/1934 n. 4550. 

ALLEGATO  
Tabella 2.88 - Disciplinare suppletivo n. 5487 in data 26/08/1939 dell'Ufficio del Genio Civile di Treviso 
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DATA 30/12/1940 
DOCUMENTO Regio Decreto n. 7169 
EMESSO DA Re Vittorio Emanuele III – Ministero LL.PP. 
INDIRIZZATO 
A 

Consorzio Irriguo Sinistra Piave 

SINTESI 
CONTENUTO 

Vista l’istanza 27/03/1937 del Consorzio Irriguo Sinistra Piave intesa ad ottenere: 
che venga variata la concessione di cui al R.D. 20/01/1927 n. 766; 
che venga consentito di rinunziare alla derivazione in località Fratta;  
[…] è concesso al Consorzio Irriguo Sinistra Piave di derivare dal Fiume Meschio, in località 
Borgo Pianche del Comune di Colle Umberto, sino a: 
mod. 90,14 per il periodo 1° giugno – 30 settembre; 
mod. 65,14 in maggio; 
mod. 25,14 in ottobre; 
mod. 15,14 negli altri sei mesi. 
[…] ivi compresa la portata continua di moduli 5,14 di competenza della Roggia Mescolino. 
La concessione è accordata sino al 19/01/1997. 

ALLEGATO A.8 – GD 185 
Tabella 2.89 - Regio Decreto n. 7169 in data 30/12/1940 del Ministero LL.PP. 

DATA 23/10/1957 
DOCUMENTO Disciplinare suppletivo n. 4536 
EMESSO DA Ufficio del Genio Civile di Treviso 
INDIRIZZATO 
A 

Consorzio di Bonifica Sinistra Piave 

SINTESI 
CONTENUTO 

[…] la quantità d’acqua da derivare dal Fiume Meschio, integrato dalle portate del Piave 
scaricate dalle centrali del gruppo di impianti Santa Croce della SADE, rimane fissata come 
segue: 
dal Fiume Meschio, a monte dell’opificio Del Favero: 
dal 1° giugno al 30 settembre: 3,30 mod. 
negli altri mesi dell’anno: 1,00 mod. 
dal Fiume Meschio, a monte dell’opificio Farina: 
dal 1° giugno al 30 settembre: 9,00 mod. 
negli altri mesi dell’anno: 2,00 mod. 
dal canale Castelletto-Nervesa in località Borgo Barriera: 
dal 1° giugno al 15 giugno: 22,50 mod. 
dal 16 giugno al 31 agosto: 35,00 mod. 
negli altri mesi dell’anno: 20,00 mod. 
Le competenze del Consorzio Sinistra Piave con presa nel Meschio in località Borgo Pianche, 
vengono ridotte come segue: 
dal 1 al 15 giugno e nel mese di settembre: da mod. 85 a mod. 55 
nel mese di maggio: da mod. 60 a mod. 40 
nel mese di ottobre: da mod. 20 a mod. 10 
Tali quantità d’acqua non comprendono la portata di mod. 5,14 già di competenza della 
Roggia Mescolino, concessa al Consorzio con R.D. 30/12/1940 n. 7169, con derivazione a 
Borgo Pianche e ricavabile dalle portate normali del Meschio. 

ALLEGATO  
Tabella 2.90 - Disciplinare suppletivo n. 4536 in data 23/10/1957 dell'Ufficio del Genio Civile di Treviso 
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DATA 11/03/1960 
DOCUMENTO Decreto Ministeriale n. 1337 
EMESSO DA Ministero LL.PP. 
INDIRIZZATO 
A 

Consorzio di Bonifica Sinistra Piave 

SINTESI 
CONTENUTO 

[…] è concesso al Consorzio di Bonifica Sinistra Piave, a variante della concessione di cui al 
R.D. 20/01/1927 n. 766 e al R.D. 30/12/1940 n. 7169, di derivare: 
con presa dal Fiume Meschio, a monte dell’opificio Del Favero: 
dal 1° giugno al 30 settembre: 3,30 mod. 
negli altri mesi dell’anno: 1,00 mod. 
con derivazione dal Fiume Meschio, a monte dell’opificio Farina: 
dal 1° giugno al 30 settembre: 9,00 mod. 
negli altri mesi dell’anno: 2,00 mod. 
dalla preesistente prese del Consorzio dal Fiume Meschio, in località Borgo Pianche: 
dal 1° ottobre al 30 aprile: mod. 10 
dal 1° maggio al 31 maggio: mod. 40 
dal 1° giugno al 15 giugno: mod. 55 
dal 16 giugno al 31 agosto: mod. 85 
dal 1° settembre a 30 settembre: mod. 55 
Tali quantità d’acqua non comprendono la portata di mod. 5,14 già di competenza della 
Roggia Mescolino e ricavabile dalle portate normali del Meschio. 
con derivazione dal costruendo Canale Castelletto-Nervesa della SADE, in località Borgo 
Barriera in Comune di Susegana: 
dal 1° giugno al 15 giugno: 22,50 mod. 
dal 16 giugno al 31 agosto: 35,00 mod. 
negli altri mesi dell’anno: 20,00 mod. 
La presente concessione è accordata fino al 19/01/1997, data di scadenza della originaria 
concessione assentita con R.D. 20/01/1927 n. 766. 

ALLEGATO A.9 – GD 185 
Tabella 2.91 - Decreto Ministeriale n. 1337 in data 11/03/1960 del Ministero LL.PP. 

DATA 22/01/1973 
DOCUMENTO Istanza 
EMESSO DA Consorzio di Bonifica Sinistra Piave 
INDIRIZZATO 
A 

Magistrato alle Acque di Treviso 

SINTESI 
CONTENUTO 

[…] richiesta di sottrazione continua di mod. 1,43 alla portata irrigua delle due derivazioni di 
“Savassa” sul Meschio (rispettivamente di mod. 3,30 e mod. 9,00). 

ALLEGATO  
Tabella 2.92 - Istanza del 22/01/1973 in data Consorzio di Bonifica Sinistra Piave al Magistrato alle Acque di Treviso 

DATA 12/03/1984 
DOCUMENTO Decreto n. 9020 
EMESSO DA Magistrato alle Acque di Belluno 
INDIRIZZATO A Consorzio di Bonifica Sinistra Piave 
SINTESI 
CONTENUTO 

[…] autorizzazione ad iniziare i lavori per la realizzazione di una nuova opera di presa irrigua 
dal Canale Castelletto-Nervesa in località Le Bare del Comune di Conegliano. 
La quantità d’acqua così derivata di moduli 10,28 è resa disponibile tramite una modifica 
alla distribuzione delle portate del Decreto n. 1337 in data 11/03/1960, che lascia 
sostanzialmente immutato il complessivo volume annuo derivato. 

ALLEGATO  
Tabella 2.93 - Decreto n. 9020 in data 12/03/1984 del Magistrato alle Acque di Belluno 
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DATA 17/01/1995 
DOCUMENTO Istanza 
EMESSO DA Consorzio di Bonifica Pedemontano Sinistra Piave 
INDIRIZZATO 
A 

Ministero LL.PP. e Magistrato alle Acque di Belluno e di Treviso 

SINTESI 
CONTENUTO 

Richiesta di rinnovo della concessione di cui al R.D. n. 766 del 20/01/1927, R.D. n. 7169 del 
30/12/1940 e D.M. 1337 del 11/03/1960. 

ALLEGATO  
Tabella 2.94 - Istanza in data 17/01/1995 del Consorzio di Bonifica Pedemontano Sinistra Piave al Ministero LL.PP. e 
Magistrato alle Acque di Belluno e di Treviso 

DATA 31/07/1997 
DOCUMENTO Istanza 
EMESSO DA Magistrato alle Acque di Treviso 
INDIRIZZATO 
A 

Ministero LL.PP. e p.c. Consorzio di Bonifica Pedemontano Sinistra Piave et al. 

SINTESI 
CONTENUTO 

Richiesto un chiarimento in merito alla competenza ad istruire le domande di rinnovo delle 
concessioni: 
[…] 
GD 94/185 – Consorzio Sinistra Piave, mod. 139,65 
GD 09/259 – Consorzio Sinistra Piave, mod. 18,20 

ALLEGATO  
Tabella 2.95 - Istanza in data 31/07/1997 del Magistrato alle Acque di Treviso 

DATA 31/08/1998 
DOCUMENTO Istanza – Varianti apportate all’utenza 
EMESSO DA Magistrato alle Acque di Treviso 
INDIRIZZATO 
A 

Consorzio di Bonifica Pedemontano Sinistra Piave 

SINTESI 
CONTENUTO 

[…] Le portate dal Canale Castelletto-Nervesa in località Borgo Barriera, risultano già ridotte 
di mod. 1,50 continui a favore della presa in località Mercatelli del Comune di Susegana (GD 
09/259), come da Convenzione con ENEL in data 17/04/1959. 
 
[…] Nota n. 1197 del 23/10/1974 del Consorzio all’ENEL con proposta di una seconda 
modifica alle portate di “Savassa”, lasciando sostanzialmente immutato il complessivo 
volume annuo derivato. 
 
[…] Nota del 04/12/1987 del Consorzio all’ENEL con proposta di variazione di portata alla 
competenza di Borgo Barriera dal 16 aprile al 30 aprile che passa da mod. 5,00 a mod. 10,00. 
 
[…] Istanza del 20/03/1997 del Consorzio che, inerentemente ad una piccola derivazione 
potabile di mod. 0,90 d’acqua di competenza regionale, ha espresso rinuncia ad un’egual 
portata di mod. 0,90 continui dalla propria presa irrigua dal Canale Castelletto-Nervesa in 
località Borgo Pianche del Comune di Colle Umberto, al fine di lasciare immutato il bilancio 
idrico del Medio Piave. 
 
[…] 
La situazione amministrativa descritta non riflette però l’attuale assetto dell’utenza in 
questione, sia in termini di portate derivate che di utilizzo dell’acqua: 
non viene praticata la riduzione di mod. 0,90, […] 
nel periodo dal 16 settembre al 15 maggio il Consorzio non deriva le proprie competenze di 
mod. 1,96 alle due prese dal Fiume Meschio in località Savassa in Comune di Vittorio Veneto 
[…] 
nel periodo dal 1° ottobre al 15 aprile il Consorzio non deriva la propria competenza di mod. 
5,00 alla presa dal Fiume Meschio in località Borgo Pianche in Comune di Colle Umberto […] 
nel periodo dal 1° ottobre al 15 aprile la competenza è ridotta di mod. 3,00 (da mod. 5,00 a 
mod. 2,00) alla presa dal Canale Castelletto-Nervesa in località Borgo Barriera in Comune di 
Susegana […] 
 
Si ripropongono quindi le portate effettivamente derivate: 
a+b) dal Fiume Meschio, in località Savassa del Comune di Vittorio Veneto: 
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dal 1° ottobre al 15 maggio: mod. 0,00 
dal 16 maggio al 31 maggio: mod. 4,43 
dal 1° giugno al 15 settembre: mod. 10,87 
dal 16 settembre al 30 settembre: mod. 0,00 
c) dal Fiume Meschio, in località Borgo Pianche del Comune di Colle Umberto: 
dal 1° ottobre al 15 aprile: mod. 0,00 
dal 16 aprile al 30 aprile: mod. 10,00 
dal 1° maggio al 31 maggio: mod. 30,00 
dal 1° giugno al 15 giugno: mod. 55,00 
dal 16 giugno al 31 agosto: mod. 85,00 
dal 1° settembre al 30 settembre: mod. 55,00 
Tali quantità d’acqua non comprendono la portata continua di mod. 5,14 già di competenza 
della Roggia Mescolino. 
c) dal Canale Castelletto-Nervesa, in località Borgo Barriera del Comune di Susegana: 
dal 1° ottobre al 15 aprile: mod. 2,00 
dal 16 aprile al 30 aprile: mod. 10,00 
dal 1° maggio al 31 maggio: mod. 18,50 
dal 1° giugno al 15 giugno: mod. 21,00 
dal 16 giugno al 31 agosto: mod. 33,50 
dal 1° settembre al 30 settembre: mod. 21,00 
d) dal Canale Castelletto-Nervesa, in località Le Bare del Comune di Conegliano: 
dal 1° gennaio al 31 dicembre: mod. 10,28 
 
Si riportano inoltre le stesse portate complessive, suddivise in base ai vari periodi: 
dal 1° ottobre al 15 aprile: 0,00 + 0,00 + 2,00 + 10,28 = mod. 12,28 
dal 16 aprile al 30 aprile: 0,00 + 10,00 + 10,00 + 10,28 = mod. 30,28 
dal 1° maggio al 15 maggio: 0,00 + 30,00 + 18,50 + 10,28 = mod. 58,78 
dal 16 maggio al 31 maggio: 4,43 + 30,00 + 18,50 + 10,28 = mod. 63,21 
dal 1° giugno al 15 giugno: 10,87 + 55,00 + 21,00 + 10,28 = mod. 97,15 
dal 16 giugno al 31 agosto: 10,87 + 85,00 + 33,50 + 10,28 = mod. 139,65 
dal 1° settembre al 15 settembre: 10,87 + 55,00 + 21,00 + 10,28 = mod. 97,15 
dal 16 settembre al 30 settembre: 0,00 + 55,00 + 21,00 + 10,28 = mod. 86,28 
 

ALLEGATO  
Tabella 2.96 - Istanza – Varianti apportate all’utenza in data 31/08/1998 del Magistrato alle Acque di Treviso  

DATA 10/12/1999 
DOCUMENTO Istanza 
EMESSO DA Consorzio di Bonifica Pedemontano Sinistra Piave 
INDIRIZZATO 
A 

Magistrato alle Acque di Treviso 

SINTESI 
CONTENUTO 

Si conferma la domanda di rinnovo, ribadendo la stessa e richiedendo eventuale sanatoria 
come previsto dall’art. 23 comma 6 del DLgs 11/05/1999. 

ALLEGATO  
Tabella 2.97 - Istanza in data 10/12/1999 del Consorzio di Bonifica Pedemontano Sinistra Piave al Magistrato alle Acque di 
Treviso 

2.6.3.6. GD 259 – Grande Derivazione dal Canale Castelletto-Nervesa in località 

Mercatelli in Comune di Susegana 

DATA 03/05/1935 
DOCUMENTO Decreto n. 4462 
EMESSO DA Ufficio del Genio Civile di Treviso 
INDIRIZZATO 
A 

Sigg. Conte Donà delle Rose et al. 

SINTESI 
CONTENUTO 

[…] diritto di derivare dalla sponda sinistra del Fiume Piave mediante le opere di presa 
comuni alle “rogge” Piavesella di Collalto e Tron, in località Mina di Colfosco nel Comune di 
Susegana, moduli massimi 6,70. 

ALLEGATO A.10 – GD 259 
Tabella 2.98 - Decreto n. 4462 in data 03/05/1935 dell'Ufficio del Genio Civile di Treviso 
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DATA 26/07/1935 
DOCUMENTO Decreto Ministeriale n. 5643 
EMESSO DA Ministero LL.PP. 
INDIRIZZATO 
A 

Ditta Conte Rambaldo Collalto 

SINTESI 
CONTENUTO 

[…] diritto alla ditta Conte Rambaldo Collalto di derivare acqua dal Fiume Piave a mezza della 
roggia Piavesella di Collalto, nella località Mina di Colfosco nel Comune di Susegana, nella 
misura di 10 moduli continui. 

ALLEGATO A.11 – GD 259 
Tabella 2.99 - Decreto Ministeriale n. 5643 in data 26/07/1935 del Ministero LL.PP. 

DATA 17/04/1959 
DOCUMENTO Convenzione 
EMESSO DA Consorzio di Bonifica Sinistra Piave – SADE 
INDIRIZZATO 
A 

--- 

SINTESI 
CONTENUTO 

[…] immissione nella Piavesella in località Mercatelli del Comune di Susegana: 
per il Consorzio Sinistra Piave mod, 1,5 
per la Roggia Collalto mod. 10 
per la Roggia Tron mod. 6,7 

ALLEGATO A.12 – GD 259 
Tabella 2.100 - Convenzione in data 17/04/1959 tra Consorzio di Bonifica Sinistra Piave e SADE 

DATA 10/07/1963 
DOCUMENTO Istanza 
EMESSO DA Ministero LL.PP. 
INDIRIZZATO 
A 

Consorzio di Bonifica Sinistra Piave 

SINTESI 
CONTENUTO 

Autorizzazione provvisoria di subingresso del Consorzio di Bonifica Sinistra Piave alle ditte 
Conte Rombaldo Collalto e Consorzio Irriguo Roggia Tron. 

ALLEGATO  
Tabella 2.101 - Istanza in data 10/07/1963 del Ministero LL.PP. al Consorzio di Bonifica Sinistra Piave 

DATA 18/12/1964 
DOCUMENTO Istanza 
EMESSO DA Consorzio di Bonifica Sinistra Piave 
INDIRIZZATO 
A 

Ministero LL.PP. e Genio Civile di Belluno e di Treviso 

SINTESI 
CONTENUTO 

Domanda di concessione in via di sanatoria della variante al luogo di presa delle antiche 
roggia Collalto e Tron di moduli complessivi 16,70. 
La variante è limitata al solo luogo di presa e cioè: anziché dal Fiume Piave in località Mina di 
Colfosco in sinistra del canale Castelletto-Nervesa in località Mercatelli del Comune di 
Susegana. 

ALLEGATO  
Tabella 2.102 - Istanza di subentro in data 18/12/1964 del Consorzio di Bonifica Sinistra Piave 

DATA 18/06/1976 
DOCUMENTO Istanza 
EMESSO DA Consorzio di Bonifica Sinistra Piave 
INDIRIZZATO 
A 

Ministero LL.PP. e Magistrato alle Acque di Treviso 

SINTESI 
CONTENUTO 

Istanza di subingresso alla concessione assentita al Conte Rambaldo di Collalto con Decreto 
n. 5643 del 26/07/1935 e di rinnovo della stessa. 

ALLEGATO  
Tabella 2.103 - Istanza di subingresso in data 18/06/1976 del Consorzio di Bonifica Sinistra Piave 
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DATA 01/07/1982 
DOCUMENTO Istanza 
EMESSO DA Consorzio di Bonifica Sinistra Piave 
INDIRIZZATO 
A 

Ministero LL.PP. e Magistrato alle Acque di Treviso 

SINTESI 
CONTENUTO 

Istanza di rinnovo in sanatoria e subingresso alla concessione assentita al Conte Rambaldo 
di Collalto con Decreto n. 5643 del 26/07/1935 per la derivazione di mod. 10 ad uso irriguo 
con scadenza al 31/01/1987. 

ALLEGATO  
Tabella 2.104 - Istanza di rinnovo in sanatoria e subingresso del Consorzio di Bonifica Sinistra Piave in data 01/07/1982 

DATA 10/10/1993 
DOCUMENTO Istanza 
EMESSO DA Consorzio di Bonifica Pedemontano Sinistra Piave 
INDIRIZZATO 
A 

Intendenza di Finanza di Treviso 

SINTESI 
CONTENUTO 

Richiesta rinnovo concessione demaniale relativa alla derivazione d’acqua dal Fiume Piave in 
Comune di Susegana ad uso di irrigazione a mezzo della Roggia Tron, con scadenza 
31/01/1982. 

ALLEGATO  
Tabella 2.105 - Istanza del Consorzio di Bonifica Pedemontano Sinistra Piave in data 10/10/1993 per rinnovo concessione 
demaniale di derivazione a mezzo della Roggia Tron 

DATA 31/08/1998 
DOCUMENTO Istanza – Varianti apportate all’utenza 
EMESSO DA Magistrato alle Acque di Treviso 
INDIRIZZATO 
A 

Consorzio di Bonifica Pedemontano Sinistra Piave 

SINTESI 
CONTENUTO 

[…] Convenzione SADE (ora ENEL) del 17/04/1959 di immettere attraverso il Canale 
Castelletto-Nervesa, alla presa in loc. Mercatelli, un’ulteriore quantità d’acqua annua 
costante di mod. 1,50, portando così la portata complessivamente utilizzata nel sistema 
idrico delle Rogge Collalto-Tron da mod. 16,70 (10,00 + 6,70) concessi, a moduli 18,20 (10,00 
+ 6,70 + 1,50) effettivamente derivati. 
A tale maggior portata di mod. 1,50 corrisponde un’egual diminuzione alla presa di codesto 
Consorzio dallo stesso Canale Castelletto-Nervesa in loc. Borgo Barriera, relativamente però 
ad una diversa concessione (GD 94/185). 
 
[…] In considerazione che attualmente le tre utenze in questione risultano gestite da 
codesto Consorzio ed alimentate da un’unica presa, questo Ufficio ritiene di doverle 
considerare come un’unica derivazione da assoggettare pertanto ad un solo canone 
demaniale complessivo. 
 
[…] Presentare al Ministero dei Lavori Pubblici, per il tramite di questo Ufficio, una nuova 
domanda, con la quale venga chiesto: […] 
Sebbene il Consiglio Superiore dei LLPP abbia considerato lo spostamento dell’opera di 
presa dal Piave al Canale Castelletto-Nervesa una modifica non sostanziale, il Magistrato alle 
Acque è dell’avviso che l’insieme delle varianti possa considerarsi invece sostanziale ai sensi 
dell’art. 49 primo comma del RD 1775 del 11/12/1933. 

ALLEGATO  
Tabella 2.106 - Istanza – Varianti apportate all’utenza in data 31/08/1998 del Magistrato alle Acque di Treviso 
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2.6.3.7. P 457 – Derivazione d’acqua ad uso irriguo dal Fiume Meschio (tramite il 

canale Emanuele Filiberto) a Colle Umberto (Roggia Mescolino) 

DATA 26/06/1934 
DOCUMENTO Decreto Ministeriale n. 4550 
EMESSO DA Ministero LL.PP. 
INDIRIZZATO 
A 

Consorzio Irriguo Sinistra Piave 

SINTESI 
CONTENUTO 

[…] portata di mod. 5,14 riconosciuta della competenza della Roggia Mescolino, derivata 
dalla destra del Meschio per antico diritto d’uso riconosciuto dal Consorzio Irriguo Sinistra 
Piave. 

ALLEGATO  
Tabella 2.107 - Decreto Ministeriale n. 4550 in data 26/06/1934 del Ministero LL.PP.  

DATA 30/12/1940 
DOCUMENTO Decreto Ministeriale n. 7169 
EMESSO DA Re Vittorio Emanuele III – Ministero LL.PP. 
INDIRIZZATO 
A 

Consorzio Irriguo Sinistra Piave 

SINTESI 
CONTENUTO 

[…] è concesso al Consorzio di derivare moduli 5,14 tramite il Canale Emanuele Filiberto. 

ALLEGATO  
Tabella 2.108 - Decreto Ministeriale n. 7169 in data 30/12/1940 del Ministero LL.PP 

2.6.3.8. P 635 – Derivazione d’acqua ad uso irriguo dal Fiume Meschio in località 

Minelle in Comune di Colle Umberto (Roggia Minucci) 

DATA 11/08/1900 
DOCUMENTO Decreto n. 8520 IV 
EMESSO DA Prefetto della Provincia di Treviso 
INDIRIZZATO 
A 

Sig. Giacomo Franceschini 

SINTESI 
CONTENUTO 

[…] vista la domanda in data 04/02/1896, è riconosciuto al sig. Giacomo Franceschini fu 
Antonio il diritto d’uso dell’acqua del Fiume Meschio per irrigazione in località Minelle. 

ALLEGATO A.13 – P 635 
Tabella 2.109 - Decreto n. 8520 IV in data 11/08/1900 del Prefetto della Provincia di Treviso 

DATA 21/09/1955 
DOCUMENTO Istanza 
EMESSO DA Consorzio di Bonifica Sinistra Piave 
INDIRIZZATO 
A 

Ministero LL.PP. e Genio Civile di Treviso 

SINTESI 
CONTENUTO 

Richiesta che la derivazione d’acqua del Fiume Meschio a scopo irriguo di moduli 1,50 in 
Comune di Colle Umberto denominata “Roggia Minucci” venga riconosciuta al Consorzio 
stesso. 

ALLEGATO  
Tabella 2.110 - Istanza in data 21/09/1955 di riconoscimento al Consorzio di Bonifica Sinistra Piave della derivazione dal 
Meschio "Roggia Minucci" 

DATA 27/02/1960 
DOCUMENTO Disciplinare n. 12586 
EMESSO DA Ufficio del Genio Civile di Treviso 
INDIRIZZATO 
A 

Consorzio di Bonifica Sinistra Piave 

SINTESI 
CONTENUTO 

[…] disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la 
concessione. 

ALLEGATO  
Tabella 2.111 - Disciplinare n. 12586 in data 27/02/1960 dell'Ufficio del Genio Civile di Treviso  
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DATA 27/02/1960 
DOCUMENTO Decreto n. 10941 
EMESSO DA Magistrato alle Acque (Venezia) 
INDIRIZZATO 
A 

Consorzio di Bonifica Sinistra Piave 

SINTESI 
CONTENUTO 

[…] è concesso al Consorzio di Bonifica Sinistra Piave, il diritto di derivare dal Fiume Meschio 
in località Minelle del Comune di Colle Umberto, moduli massimi 1,50 d’acqua allo scopo di 
irrigazione, nonché per usi agricoli, domestici e di abbeveraggio animali. 
La concessione è accordata per anni 30 successivi e continui decorrenti dalla data della 
domanda e cioè dal 21/09/1955. 

ALLEGATO A.14 – P 635 
Tabella 2.112 - Decreto n. 10941 in data 27/02/1960 del Magistrato alle Acque di Venezia  

2.6.4. Gli utilizzi irrigui 

A nord della linea delle risorgive (collina e alta pianura Trevigiana) è storicamente prevalente 

l’attività irrigua (a partire dal XV secolo), basata sulle derivazioni dal Piave e dal Meschio; nella parte 

a sud della linea delle risorgive è invece storicamente prevalente l’attività di bonifica. In area di 

bonifica si sta estendendo in misura sempre maggiore l’utilizzo estivo dell’irrigazione con modalità 

di soccorso. 

Ai fini dell’imputazione delle spese di gestione, il territorio del Consorzio Piave è diviso in tre aree 

irrigue omogenee denominate UTO (Unità Territoriali Omogenee) identificabili dal punto di presa: 

area Fener, area Nervesa e area Meschio, intendendo con Meschio la derivazione dal sistema 

Fadalto-Castelletto, sopra meglio descritto. 

Nel totale l’area irrigua del consorzio ha una superficie lorda di 66.540 ha, corrispondenti a circa il 

35 % della superficie totale del comprensorio che è di 188.934 ha; la superficie netta irrigata è invece 

pari a 53.242 ha. Nelle cartografie che seguono viene evidenziata in verde la superficie irrigata con 

modalità a scorrimento e in azzurro quella irrigata con sistemi pluvirrigui.  

La modalità a scorrimento prevede l’approvvigionamento irriguo attraverso canali adduttori, 

primari, secondari e distributori, canali con sezione aperta in terra o più spesso in canaletta in 

calcestruzzo prefabbricato. Il prelievo avviene a cura dell’utente da bocchetta consorziale posta 

nelle vicinanze della proprietà sulla base di una turnazione apposita elaborata dal consorzio 

all’interno di comizi (raggruppamenti di aziende) omogenei. 

La modalità per aspersione utilizza una rete di distribuzione in pressione (3-4 bar) con attingimento 

presso idranti posti ai limiti di ciascuna proprietà. La somministrazione avviene mediante l’utilizzo di 

ala mobile o monoirrigatore semovente. 

I tempi d’adacquamento ed i turni irrigui variano in base alle dimensioni del comizio e alle 

caratteristiche del terreno (capacità di campo). Queste le grandezze tipiche del prelievo: 
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DISTRIBUZIONE 

CON CANALETTE 

DISTRIBUZIONE CON 

CANALI IN TERRA 

DISTRIBUZIONE PER 

ASPERSIONE 

Dotazione [l/s•ha] 1,1 1,5 0,6-0,7 

Turno [giorni ore] da 7 g 6 h a 10 g 6 h da 9 g e 6 h a 10 g e 6 h da 7 g a 9 g 18 h 

Dimensioni comizio [ha] da 50 a 80 da 50 a 80 10 - 30 

Corpo d’acqua [l/s] da 60 a 80 da 80 a 130 6 - 18 

Tempo di adacquamento [ore/ha] da 2 a 5 da 3 a 5  da 21 a 23 - 6 

Tabella 2.113 - Caratteristiche principali dei sistemi di approvvigionamento irriguo 

L’approvvigionamento delle reti di distribuzione a pelo libero avviene attraverso le diramazioni dalle 

opere di presa di Fener, Nervesa e Meschio. L’alimentazione degli impianti a pressione può avvenire 

a gravità, qualora esista una sufficiente differenza altimetrica tra presa e distribuzione, ovvero 

mediante appositi impianti di sollevamento che prelevano a loro volta dalla rete derivata. 

La consistenza delle opere in gestione, in conseguenza di quanto precedentemente detto, viene 

quindi esplicitata con riferimento alle tre aree, Fener, Nervesa e Meschio (si veda il paragrafo 2.7.1). 

 

Figura 2.91 - Planimetria generale delle grandi derivazioni con individuazione degli impianti e del sistema di irrigazione 
dell’area Fener 
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Figura 2.92 - Planimetria generale grandi derivazioni con individuazione impianti e sistema di irrigazione dell’area Nervesa 

 

Figura 2.93 - Planimetria generale grandi derivazioni con individuazione impianti e sistema di irrigazione dell’area Meschio 
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2.6.5. Gli utilizzi idroelettrici 

Accanto agli utilizzi irrigui, i salti d’acqua presenti lungo i canali di derivazione sono stati utilizzati fin 

dalle loro origini anche ai fini di produzione di forza motrice (molini, magli, filatoi). Ciascun opificio 

veniva utilizzato da privati sulla base di convenzioni sottoscritte con il Consorzio. 

 

Figura 2.94 - Carta storica degli utilizzi di forza motrice lungo i canali derivati dal Piave a Fener 

Oltre ai molini storici, con la costruzione dei canali Brentella e Priula nel corso dei primi decenni del 

secolo scorso, si costruirono insieme al canale anche importanti centrali idroelettriche come 

Molinetto di Pederobba, Croce del Gallo, Castelviero, Priula, Spresiano.  

Dopo la nazionalizzazione della produzione di energia avvenuta a partire dagli anni ’60 queste grandi 

utilizzazioni divennero patrimonio di ENEL, al pari di tutte le utilizzazioni idroelettriche costruite da 

SADE in ambito montano. 

Nel tempo anche tutti gli opifici si sono trasformati in centraline di produzione di energia 

idroelettrica, mantenendo però la proprietà in capo ai privati eredi o aventi titolo. 

Tutti gli antichi opifici posti lungo la rete derivata di competenza consorziale sono citati nella 

documentazione concessoria relativa alla grande derivazione. Recentemente si sono aggiunte 

nuove utilizzazioni, parte in capo a privati, parte consorziali, che hanno incrementato il canone 

demaniale dovuto per la derivazione ad uso idroelettrico. 

La derivazione da Fener, infatti, è una derivazione ad uso irriguo e idroelettrico il cui canone 

demaniale che il Consorzio corrisponde alla Regione Veneto è pari, ai sensi dell’art. 36 co. 2 del R.D. 

1775/1933, al maggiore tra quello irriguo e quello di forza motrice, nella fattispecie quello originato 

dagli utilizzi idroelettrici. 
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Ad oggi la situazione dei salti d’acqua utilizzati a fini idroelettrici è quella riportata nelle tabelle che 

seguono (si vedano Tabella 2.114 - Utilizzazioni idroelettriche lungo la rete derivata da Fener, Tabella 

2.115 - Utilizzazioni idroelettriche lungo la rete derivata da Nervesa, Tabella 2.116 - Utilizzazioni 

idroelettriche lungo il canale Piavesella, Tabella 2.117 - Utilizzazioni idroelettriche lungo la rete 

derivata dal sistema Fadalto Castelletto). 
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E01 PEDEROBBA PEDEROBBA ENEL GREEN POWER 2650,00 30000 9,00 

E02 
CROCETTA DEL 

MONTELLO 
CROCE DEL GALLO ENEL GREEN POWER 2700,00 14000 20,40 

E03 
NERVESA DELLA 

BATTAGLIA 
CASTELVIERO ENEL GREEN POWER 5100,00 14000 43,50 

001 CORNUDA CROCETTA 1° SALTO VENETA ESERCIZI ELETTRICI SRL 517,53 15900 3,32 

002 
CROCETTA DEL 

MONTELLO 
CROCETTA 2° SALTO VENETA ESERCIZI ELETTRICI SRL 505,85 14700 3,51 

003 CAERANO DI SAN MARCO CAERANO ENEL GREEN POWER SPA 1588,00 10000 16,20 

004 CAERANO DI SAN MARCO 
EX OPIFICIO DALLA 

ZANNA LUIGI 

COMBUSTIBILI BROMBAL - 

UMANA ASSUNTA 
35,29 2200 1,50 

005 CAERANO DI SAN MARCO MADONNETTE SAPER S.R.L. 520,00 5200 10,20 

006 MONTEBELLUNA CONTEA AQUALUX S.R.L. 327,06 5560 6,00 

007 MONTEBELLUNA MORASSUTTI SCHIAVONESCA S.N.C. 78,87 3000 2,68 

008 MONTEBELLUNA EX OPIFICIO GATTO MILANI SERGIO 32,20 1500 2,19 

009 MONTEBELLUNA 
EX OPIFICIO 

CECCHETTO 
OFFICINE CECCHETTO 21,18 900 2,40 

010 CAERANO DI SAN MARCO BASSANESE DE LOTTO LA CEREAL 432,13 3880 11,36 

011 CAERANO DI SAN MARCO CA' DONA' MOLINO CERERE S.R.L. 677,06 3453 20,00 

012 
CROCETTA DEL 

MONTELLO 
BOSCO 1° SALTO LA GIOIOSA S.P.A. 129,50 3100 3,10 

013 MONTEBELLUNA BOSCO 2° SALTO ENERPOL S.R.L. 140,00 3200 3,90 

014 MONTEBELLUNA BOSCO 3° SALTO MOLINO CERERE S.R.L. 155,29 3600 4,40 

015 VOLPAGO DEL MONTELLO BOSCO 4° SALTO CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE 130,78 2900 4,60 

016 VOLPAGO DEL MONTELLO BOSCO 5° SALTO SUPERBETON S.P.A. 141,18 2400 6,00 

017 VOLPAGO DEL MONTELLO BOSCO 6° SALTO BORDIGNON GIUSEPPE S.A.S. 72,06 1500 4,90 

018 VOLPAGO DEL MONTELLO BOSCO 7° SALTO BARATTO ELIO 64,37 1250 5,25 

019 GIAVERA DEL MONTELLO BOSCO 8° SALTO MONTELLO ENERGIA 21,04 1100 2,06 

020 GIAVERA DEL MONTELLO BOSCO 9° SALTO BRENTA LAVORI S.R.L. 24,01 1000 2,45 

021 GIAVERA DEL MONTELLO BOSCO 10° SALTO AZ. AGR. ALLE CAMPAGNOLE 72,40 900 8,20 

022 MONTEBELLUNA 
EX MULINO 

MARCONATO 
MARCONATO EGIDIO 10,78 500 2,20 

023 VEDELAGO 
EX OPIFICIO DALLA 

ZANNA  
BANDIERA SILVANA 8,75 250 3,50 

025 ALANO DI PIAVE FENER CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE 785,29 17800 4,50 
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026 CASTELFRANCO VENETO CAMPIGO CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE 402,41 7500 5,30 

029 VILLORBA TIVERON TIVERON EGIDIO 21,63 900 2,45 

030 CASTELFRANCO VENETO MUSONELLO IL MULINO S.R.L. 9,64 575 1,71 

031 PEDEROBBA  MULINO BERTOLO MULINO BERTOLO ANTONIO 33,80     

032 CAERANO DI SAN MARCO 
MADONNA DELLA 

SALUTE 
CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE 65,00 208 32,00 

033 ALTIVOLE ALTIVOLE CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE 72,00 209 35,00 

034 VOLPAGO DEL MONTELLO VOLPAGO CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE 43,00 192 23,00 

035 MASER PIERINA CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE 71,00 200 36,00 

036 PAESE PADERNELLO  MIGLIORANZA RUGGERO 21,58 1000 2,20 

037 VEDELAGO FANZOLO 
COSMOPROGETTI di G. Morosin 

& C. 
9,80 250 4,00 

038 VOLPAGO DEL MONTELLO  VOLPAGO BRENTA LAVORI S.R.L. 19,85 1,50 1,35 

039 ALTIVOLE MOLINO FAVRIN FAVRIN EZIO 8,00 0,50 1,65 

040 ALTIVOLE S. VITO CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE 132,00   

   TOTALE 41 IMPIANTI PER 17850,33 kW  

Tabella 2.114 - Utilizzazioni idroelettriche lungo la rete derivata da Fener 
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N01 NERVESA DELLA BATTAGLIA CENTRALE DI NERVESA CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE 495,81 9.910 4,50 

N02 NERVESA DELLA BATTAGLIA PIAVESELLA 2° SALTO CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE 200,00 7000 2,80 

N03 NERVESA DELLA BATTAGLIA PIAVESELLA 3° SALTO CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE 250,00 7000 3,50 

E04 SPRESIANO PRIULA ENEL GREEN POWER 900,00 9700 12,70 

E05 SPRESIANO SPRESIANO ENEL GREEN POWER 600,00 9700 8,70 

E06 ARCADE ARCADE ENEL GREEN POWER 398,00 7000 5,80 

   TOTALE 6 IMPIANTI PER  2843,81 kW  

Tabella 2.115 - Utilizzazioni idroelettriche lungo la rete derivata da Nervesa 
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P01 ELETTRICA VENETA SRL 165,82  

P02 ELETTRICA BATTAGLIA SRL - EX 1° IMP. 150,59  

P03 ELETTRICA BATTAGLIA SRL - EC 140,59  

P04 ELETTRICA VENETA SRL 140,45  

P05 BURGO GROUP S.P.A. 85,04  

P06 SOC. MOLITORIA DI NERVESA SRL 79,10  
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P07 ENEL PRODUZIONE SPA (GIÀ S.A.E.T.) 74,60  

P08 GRANULATI DOLOMITICI PER. 68,53  

P09 GOBBO LILIANA EX OPIFICIO XV 57,17  

P10 MICRO SAS DI PEGORARO D. & C. 53,31  

P11 COMUNE DI TREVISO 43,28  

P12 BIEMMECI SRL 37,01  

P13 BORDIN INVESTIMENTI SRL 16,91  

 TOTALE 13 IMPIANTI PER  1112,4 kW 

Tabella 2.116 - Utilizzazioni idroelettriche lungo il canale Piavesella 
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S01 SUSEGANA CENTRALE DI MANDRE AZIENDA AGRICOLA MANDRE 77,94 1820,00 4,37 

S02 MARENO DI PIAVE CENTRALE DI S. MARIA MULINO F.LLI NADAL 16,91 750,00 2,30 

   TOTALE 2 IMPIANTI PER  94,85 kW  

Tabella 2.117 - Utilizzazioni idroelettriche lungo la rete derivata dal sistema Fadalto Castelletto 
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Figura 2.95 - Planimetria generale delle grandi derivazioni con individuazione degli usi industriali ed idroelettrici nel 
comprensorio. 

La planimetria illustra tutti gli opifici e gli impianti di produzione di energia idroelettrica presenti nel 

comprensorio del Consorzio che sfruttano acque derivate dal Piave.  

Il Consorzio è proprietario di 11 centrali idroelettriche. Si rimanda al paragrafo Errore. L'origine r

iferimento non è stata trovata. i dettagli sulla produzione di energia dai corsi d’acqua e da fonti 

rinnovabili da parte del Consorzio. 

Nel sistema considerato, di maggior rilevanza in termini di potenza sono le centrali di proprietà Enel 

Green Power, con una potenza nominale complessiva superiore ai 60 MW considerando anche le 

centrali di Quero e di Castelletto (le cui acque di scarico, come già detto, vengono recepite in quota 

parte dal sistema irriguo consorziale rispettivamente a Fener e Nervesa). Al di fuori di quest’ultime, 

le rimanenti (7) hanno una potenza nominale complessiva di circa 14 MW e, con riferimento al canale 

dal quale sfruttano la portata, sono le seguenti: Croce del Gallo e Castelviero sul canale industriale, 

Pederobba sul canale Brentella, Caerano sul canale omonimo, Priula e Spresiano sul canale Priula, 

Arcade sul canale Piavesella. 

Oltre agli impianti appena descritti, si ritiene opportuno citare anche gli opifici e le centraline 

idroelettriche che insistono sul canale Piavesella e che sono gestite dal Consorzio omonimo. 

Escludendo le due centrali del Consorzio Piave (2° e 3° salto) e la centrale Arcade di Enel Green 

Power, già trattate in precedenza, si segnalano altre 13 centrali delle quali 11 private, una intestata 

al Comune di Treviso e una a Enel Produzione spa, per una somma di ulteriori circa 1.100 kW. 

2.6.6. I benefici ambientali 

2.6.6.1. Derivazioni e ricarica delle falde 

Una delle caratteristiche fondamentali che contraddistinguono il complesso sistema delle 

derivazioni dal Fiume Piave nel comprensorio del Consorzio Piave, è il profondo legame che esiste 

tra le derivazioni di alta pianura, le falde, le risorgive, i fiumi di bassa pianura e gli usi in atto sulla 

stessa. 

Uno studio specifico eseguito nel 1995-96 si è concluso con una approfondita valutazione 

dell’importanza delle derivazioni diffusamente presenti nel territorio compreso tra i fiumi Brenta e 

Piave, in riferimento alla ricarica degli acquiferi sotterranei. 

In tale zona di ricarica delle falde, che coincide con l’alta pianura alluvionale (fascia delle alluvioni 

ghiaiose), operavano tre istituzioni aventi funzioni di somministrazione irrigua: 

• il Consorzio di bonifica “Pedemontano Brenta” di Cittadella, oggi Consorzio di Bonifica 

Brenta, che preleva le acque dal Brenta presso la città di Bassano del Grappa e provvede ad 

irrigare, nell’alta pianura in sinistra Brenta, un territorio di circa 13.500 ha; 

• il Consorzio di bonifica “Pedemontano Brentella di Pederobba” di Montebelluna, oggi 

Consorzio di Bonifica Piave, che deriva dal Piave a Pederobba e allora irrigava in destra Piave 

circa 29.500 ha; 

• il Consorzio di bonifica “Destra Piave” di Treviso, ora Consorzio di bonifica Piave, titolare della 

derivazione dal Piave a Nervesa, allo sbocco del Fiume in pianura, che allora irrigava circa 

19.000 ha.  

La superficie totale irrigata oggetto dello studio ammontava a 62.000 ha (si veda Figura 2.96 - Area 

dello studio del 1995-1996). 

Il territorio che è stato esaminato si trova tra Brenta e Piave: in questa parte dell’alta e media pianura 

veneta nel sottosuolo alloggia un bacino idrogeologico unitario, nel quale gli spartiacque sotterranei 
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coincidono con i due alvei fluviali, che con le loro dispersioni determinano due marcati assi di 

alimentazione. 

Il serbatoio ghiaioso assume caratteri complessivi di omogeneità nell’alta pianura, dove contiene 

un’unica falda di tipo freatico, mentre si suddivide in più acquiferi sovrapposti nella media pianura, 

determinando l’esistenza di un sistema multifalde in pressione, direttamente collegato verso monte 

con l’acquifero unitario settentrionale. 

Al passaggio tra l’alta e la media pianura, l’affioramento della superficie della falda determina 

l’emergenza delle acque freatiche, lungo la cosiddetta “fascia delle risorgive”. 

La risorsa idrica sotterranea di questo territorio riveste notevole importanza per gli usi che ne 

vengono fatti. Gli utilizzatori sono: 

• tutti gli acquedotti pubblici comunali e consorziali dell’alta pianura, che servono in tutto o in 

parte anche grandi centri urbani come Treviso, Montebelluna, Castelfranco, Bassano; 

• i grandi acquedotti che servono la media e la bassa pianura con prelievi complessivi 

consistenti, numerosi allevamenti ittici e industrie; 

• alcuni Consorzi di bonifica che prelevano per l’irrigazione; 

• gli abitanti di vari Comuni della media pianura, privi di acquedotto pubblico, che attingono 

direttamente dalle falde del sistema artesiano con decine di migliaia di piccoli pozzi privati. 

I fattori di ricarica degli acquiferi sotterranei, che consentono l’esistenza e il rinnovamento continuo 

di questa importante risorsa, sono le dispersioni in alveo di Brenta e Piave, le infiltrazioni dirette 

delle piogge e le infiltrazioni delle acque irrigue. 

Le dispersioni di Brenta e Piave assumono un ruolo fondamentale: la portata media complessiva che 

i due corsi d’acqua lasciano infiltrare nel sottosuolo è stimata in circa 40-45 m3/s, la metà della quale 

(in sinistra Brenta e in destra Piave) va ad alimentare il bacino idrogeologico del territorio 

considerato. 

Gli afflussi meteorici contribuiscono con un’infiltrazione diretta stimata in circa 9-10 m3/s (la 

piovosità media annua nell’area di ricarica è di circa 1100 mm, dei quali 500 mm si disperdono nel 

sottosuolo). 

Il contributo delle acque irrigue è il meno noto e il più difficile da valutare con i dati esistenti. Le 

acque irrigue consentono infiltrazioni alle falde attraverso due processi differenti: la dispersione 

lungo i canali di distribuzione non rivestiti (e quindi permeabili), che sono sottoposti a risagomatura 

e manutenzione del fondo e delle sponde mediamente ogni anno; l’infiltrazione diretta delle acque, 

nelle aree irrigate a scorrimento. 
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Figura 2.96 - Area dello studio del 1995-1996 

I tre citati Consorzi di bonifica, oggi Consorzio di bonifica Brenta e Consorzio di bonifica Piave 

distribuiscono le acque irrigue nell’alta pianura tra Brenta e Piave con canali in gran parte in terra 

non rivestiti e quindi a fondo e sponde permeabili, attivi durante l’intero arco dell’anno (anche in 

periodi non irrigui, per il mantenimento dei deflussi e delle utenze di terzi). 

Le dimensioni delle sezioni dei canali sono generalmente comprese tra 0,5 e 2 m di profondità e tra 

1,5 e 8,0 m di larghezza. Tutti i canali sono sottoposti a manutenzione (espurgo e sfalcio vegetale) 

ogni anno. Dallo studio si ricava che la lunghezza complessiva dei canali non rivestiti, perennemente 

attivi nell’area di ricarica delle falde tra il piede dei rilievi prealpini e la fascia delle risorgive, è di ben 

1.150 km; la superficie filtrante dei canali perennemente sommersa ammonta a 2.551.000 m2; la 

portata totale media annua derivata e presente costantemente in entrata alla rete di distribuzione 

è 38 m3/s. La seguente tabella (si veda Tabella 2.118 - Parametri fondamentali dello studio) indica 

come si distribuiscono tali valori per le tre realtà irrigue considerate. 

 

 

DENOMINAZIONE CONSORZIO LUNGHEZZA 

(km) 

SUPERFICIE FILTRANTE (m2) PORTATA ENTRANTE 

(m3/s) 

Brentella di Pederobba 570 1 .14 0.0 00  18 

Destra Piave 206 6 63.000  10 

Pedemontano Brenta 374 7 48.000  10 

        Totali 1150 2 .551 .0 00  38 

Tabella 2.118 - Parametri fondamentali dello studio 
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Le perdite, stimate sulla base di valutazioni approssimative ma derivanti da molti anni di 

osservazioni, sono indicate nel 20-30 % della portata in ingresso alle reti. 

Il processo di dispersione dei canali è ben noto a chi gestisce l’irrigazione. Infatti, da sempre viene 

adottato un tempo di irrigazione più lungo a mano a mano che aumenta la distanza dall’incile del 

canale stesso, per sopperire alla progressiva diminuzione di portata. In passato, quando la rete era 

esclusivamente non rivestita, la dotazione d’acqua variava da 90 minuti/ha all’inizio del canale, fino 

a 120-140 minuti/ha nel tratto terminale del canale stesso. Anche attualmente è in uso un criterio 

che tiene conto della “percorrenza”. 

Su queste basi la portata media annua dispersa nell’area di ricarica delle falde lungo i canali irrigui 

non rivestiti sarebbe di 8-10 m3/s. 

La portata dispersa così stimata corrisponde ad una portata media di infiltrazione di circa 8 l/s km, 

valore senz’altro attendibile tenendo conto che i canali sono aperti in alluvioni ghiaioso-sabbiose e 

che i depositi limosi sul fondo sono periodicamente rimossi dai lavori di manutenzione. 

Considerando la superficie filtrante costantemente sommersa, la portata di dispersione stimata 

corrisponde ad un’infiltrazione di 0,0035 l/s m2. 

2.6.6.2. Dispersione nelle aree irrigate a scorrimento 

Nell’alta pianura tra Brenta e Piave la pratica irrigua a scorrimento è ancora molto diffusa. Al tempo 

dello studio l’estensione delle aree irrigate a scorrimento ammontava a 435 km2. 

La dotazione irrigua è mediamente di 1,3 l/s•ha nei tre mesi irrigui, pari a 0,3 l/s•ha ripartiti in tutto 

l’anno, cui corrisponde una portata di scorrimento immessa di circa 13,5 m3/s nei 435 km2 irrigati. 

La valutazione dell’infiltrazione sulla base di misurazioni e osservazioni svolte porta ad indicare 

quantità pari al 50-60 % della portata immessa. A conferma di questo valore è utile osservare alcuni 

dati numerici relativi al processo: nei terreni ghiaiosi la “riserva utile massima” è pari a circa 95 mm/m, 

corrispondente ad un volume di 425 m3/ha per una profondità di 45 cm di suolo agrario; 

considerando che il volume di adacquamento è di 1100 m3/ha, si ha effettivamente una dispersione 

di circa il 60 %. 

Sulla base di questi dati risulterebbe una portata di dispersione, nei 435 km2 irrigati a scorrimento, 

pari a 7-8 m3/s. 

La portata di ricarica delle falde attribuibile all’irrigazione risulterebbe quindi circa 15-18 m3/s. 

Questo valore è paragonabile con quello attribuito alle dispersioni dei fiumi Brenta e Piave (circa 20-

25 m3/s) e ben superiore a quello dovuto alle infiltrazioni delle piogge (circa 9-10 m3/s). 

Allo studio di cui sopra è seguita una prima sperimentazione che ha riguardato in particolare il 

rapporto tra livello di falda e pratica irrigua. 

L’alta pianura trevigiana come costituita da un potente materasso ghiaioso (anche più di 100 m) 

permeabile, sede di acquifero indifferenziato. 

La grande presenza di ghiaia ha comportato un’attività di escavazione poderosa soprattutto nella 

zona a monte della linea delle risorgive sulla direttrice Castelfranco-Vedelago-Paese, dove le ghiaie 

sono più fini e la superficie di falda è da 5 a 10 m sotto il piano campagna; le escavazioni si sono 

spinte notevolmente sotto il livello di falda. 

Per la verifica della relazione tra questo livello e la pratica irrigua, è stata scelta una cava ancora in 

attività in Comune di Vedelago (TV), con falda a giorno su una superficie intorno ai 10 ha e livello 

medio di falda a circa 10 m sotto al piano campagna, situata circa 3 km a monte della linea delle 

risorgive, centrale in senso est-ovest e quasi al limite inferiore, in senso nord-sud (massima 

pendenza) rispetto alla zona irrigata (si veda Figura 2.96). Il controllo del livello è avvenuto, ad 
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intervalli di circa una settimana, con lettura diretta di un’asta idrometrica fissa, da parte del 

personale consorziale incaricato. 

Per quanto riguarda l’andamento della pratica irrigua, i dati assunti a riferimento sono quelli 

(misuratore Bazin di Croce del Gallo) del canale Brentella. Per la piovosità, i dati assunti a riferimento 

sono quelli della stazione pluviometrica di Montebelluna. 

La scelta della cava in cui effettuare la misura di livello è apparsa indifferente in quanto i controlli a 

vista sulle altre cave confermano lo stesso ordine di grandezza di variazioni. 

Nei grafici (si veda Figura 2.97 - Andamento derivazione-irrigazione, livello falda e pioggia, anni 1996, 

1997 e 1998), sono raffigurati e raffrontati dati e rilievi degli anni ’96, ’97 e ’98. 

Il grafico non lascia alcun dubbio sulla correlazione esistente tra ricarica della falda e pratica irrigua 

a scorrimento. 

Nel periodo irriguo infatti il livello di falda interrompe la discesa e si alza di circa 1,5 m; l’escursione 

è tanto più alta quanto più è lunga la stagione irrigua. Il grafico evidenzia inoltre come solo piogge 

molto rilevanti riescono ad indurre sulla falda effetti simili, anche se inferiori, all’irrigazione. 

Lo sfasamento temporale tra l’inizio della crescita del livello di falda e l’inizio della pratica irrigua è 

dell’ordine di pochi giorni. La conseguenza più immediata è che con l’aumentare della pratica irrigua 

a monte, cresce anche l’erogazione delle risorgive; tale effetto è particolarmente importante. Nello 

stesso tempo infatti la portata dei fiumi di risorgiva cala per il venir meno degli apporti di superficie 

da parte dei canali utilizzati a monte per l’irrigazione e cala anche per l’aumentare del prelievo irriguo 

lungo il loro percorso. 

2.6.6.3. Derivazioni e fiumi di pianura 

Successivamente, e precisamente nel mese di febbraio ’98 è stata messa in atto la sperimentazione 

“ASCIUTTE ‘98” finalizzata a verificare con misure dirette il significato delle derivazioni storiche dal 

Piave (canali Brentella e Piavesella) nel periodo invernale, per il Fiume Sile, per i fiumi Zero, Dese e 

Marzenego, scolanti in Laguna di Venezia, per il Muson dei Sassi, affluente del Brenta, nonché per 

tutto il territorio interessato (oltre 90.000 ha) includente città come Treviso, Castelfranco, 

Montebelluna, Noale, ecc., fino a Mestre (vedi Figura 2.96). 
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Figura 2.97 - Andamento derivazione-irrigazione, livello falda e pioggia, anni 1996, 1997 e 1998 
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Figura 2.98 - L'ingresso del Fiume Botteniga presso porta Frà Giocondo a Treviso: è alimentato per oltre l'80% con acque 
provenienti da Fener e da Nervesa 

L’operazione "asciutte 1998" è stata parte di una sperimentazione iniziata nel febbraio 1998, 

coordinata dall’Autorità di Bacino dell’Alto Adriatico, in vista della redazione del Piano Stralcio per 

la gestione delle risorse idriche del Fiume Piave. 

Dal 22 al 26 febbraio 1998, tutte le derivazioni d’acqua dal Piave in destra sono state sospese al fine 

di verificare la loro influenza sul territorio e sui corsi d’acqua compresi tra Piave e Muson dei Sassi, 

cioè su buona parte della pianura trevigiana e veneziana, coincidente per almeno 2/3 con la 

superficie di cui al precedente studio. 

In particolare sono stati chiusi il Canale Brentella a Fener ed il Canale Piavesella a Nervesa, per una 

portata complessiva di 22 m3/s. 

I risultati più evidenti furono: 

• 50.000 ha di territorio e centinaia di km di canali completamente senza acqua (territorio tra 

Montello, colline asolane, Piave, Treviso e Castelfranco Veneto); 

• 40.000 ha e più di territorio e relativi fiumi di bassa pianura in stato di grave sofferenza idrica 

(territorio tra la linea delle risorgive trevigiane e la laguna di Venezia) 

• le fosse di Castelfranco Veneto, completamente senz’acqua; 

• il Sile a monte di Treviso con metà della sua portata; 

• la città di Treviso con evidenti problemi di carattere igienico – sanitario per la scarsa portata; 

• la portata del Sile a valle di Treviso ridotta di circa il 30% (da 42 a 29 m3/s): 

• il grado di inquinamento biologico del Sile cresciuto di 10 volte in pochi giorni; 
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• grave difficoltà per gli allevamenti ittici, stato di sofferenza per la fauna ittica; 

• riduzione di quasi 4 m3/s di acqua pulita per i corsi d’acqua del bacino scolante in laguna (Zero, 

Dese, Marzenego) e per il Muson dei Sassi. 

• Risultati meno evidenti, ma importantissimi sono: 

• dei 22 m3/s di portata derivata dal Piave, oltre 5 si disperdono nel sottosuolo alimentando le 

falde (da cui prelevano gli acquedotti di pianura) e le risorgive (che danno origine al Sile e ad 

altri corsi di pianura); 

• gran parte della vegetazione e della fauna dell’alta pianura dipende, per l’acqua, dalle 

derivazioni irrigue. 

Nella tabella che segue (si veda Tabella 2.119 - Rilievi durante la sperimentazione Asciutte ‘98) sono 

riportati i dati di raffronto tra le portate derivate dal Piave dai canali Brentella (a Fener) e Piavesella 

(a Nervesa) e le portate misurate a valle, sui fiumi Sile, Zero e Avenale. Una prima misura è stata 

effettuata il 18 febbraio (in situazione normale stabile), una seconda misura è stata effettuata il 27 

febbraio, al quinto giorno di asciutta totale.  

Figura 2.99 - Effetti dell'operazione Asciutte '98 sulle Fosse di Castelfranco Veneto 



 

210 

Data Canale 

Brentella 

Canale 

Piavesella 

Totale 

derivato 

Fiume Piave a 

Nervesa 

Fiume Sile a 

sud di Treviso 

Fiume Zero Fiume 

Avenale 

 (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) 

14-feb-98 16,2 6,7 22,9 non rilevata  stabile stabile 

15 15,5 6,7 22,2 “ stabile “ “ 

16 15,5 6,7 22,2 “ “ “ “ 

17 15,5 6,7 22,2 “ “ “ “ 

18 15,5 6,7 22,2 “ 41,43 1,72 2,05 

19 10 6,7 16,7 “ in calo in calo in calo 

20 10 6,7 16,7 15 " “ “ 

21 0 6,7 6,7 18 " asciutto asciutto 

22 0 0 0 24 " “ “ 

23 0 0 0 30 " “ “ 

24 0 0 0 28 " “ “ 

25 0 0 0 25 " “ “ 

26 0 0 0 23 " “ “ 

27 0 6,1 6,1 27 29,01 0,01 0 

28 0 6,1 6,1 40 in recupero asciutto asciutto 

01-mar-98 0 6,1 6,1 36 “ “ “ 

2 0 6,1 6,1 35 " “ “ 

3 0 7,1 7,1 non rilevata " “ “ 

4 14 6,1 20,1 “ " in recupero in recupero 

5 14 4,3 18,3 “ " stabile stabile 

6 14 6,7 20,7 17 " “ “ 

7 14 6,7 20,7 18 " “ “ 

8 14 7,1 21,1 18 " “ “ 

9 14 7,1 21,1 25 stabile “ “ 

10 15 7,1 22,1 26 " “ “ 

11 16 7,1 23,1 20 " “ “ 

Note  - periodo asciutto (precipitazione 17,7 mm a Montebelluna nei gg 22 e 23 febbraio) 

  - nel periodo 19.2-4.3 il Sile è stato integrato con prelievi da falda (allevamenti ittici) 

Tabella 2.119 - Rilievi durante la sperimentazione Asciutte ‘98 

Le sperimentazioni sopra citate hanno confermato la valutazione sull’apporto alla falda derivante 

dalle dispersioni da canali ed hanno evidenziato come le portate di superficie, assicurate per buona 

parte dell’anno dai canali derivati al sistema del Sile e degli altri corsi minori di risorgiva, siano 

indispensabili per il mantenimento delle caratteristiche qualitative e quantitative dell’acqua che 

sostiene l’ecosistema di pianura consolidatosi nel corso del tempo. 

L’insieme delle valutazioni empiriche e delle risultanze sperimentali, indicate in memoria, porta alla 

considerazione conclusiva generale che gli interventi volti a modificare il sistema degli usi devono 

essere attentamente monitorati e studiati, perché vanno ad incidere in modo rilevante sul 

complesso sistema idraulico ed idrogeologico della pianura. 

La riduzione delle tradizionali derivazioni da Fiume, la trasformazione dei sistemi irrigui dallo 

scorrimento all’aspersione, l’impermeabilizzazione degli alvei o dei suoli, sono operazioni che vanno 
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ad alterare profondamente il precario equilibrio tra apporti ed usi a valle per cui, pur essendo 

corretto parlare di “minimo flusso vitale” nei fiumi, pur essendo corretto volere la modernizzazione 

dei sistemi irrigui e la riduzione delle perdite, tali interventi, se non accompagnati da correttivi 

appropriati (dispersioni sostitutive, cambiamento dei punti di prelievo, ecc.) possono portate allo 

sconvolgimento del sistema ambientale complessivo di tutta la pianura, possono far sparire le 

“sorgenti del Sile” (parco naturale), possono trasformare in città asciutte Treviso, Castelfranco, 

Noale e tutte le cittadine di pianura verso il mare. 

In altri termini: 

• la modifica del sistema delle derivazioni e degli utilizzi dell’acqua si configura come 

operazione ad elevatissimo impatto ambientale coinvolgendo l’idrogeologia (falde, 

risorgive), la flora e la fauna, il sistema insediativo, l’economia, la cultura stessa dei luoghi in 

cui si praticano da tempi molto lunghi; 

• le pianificazioni coinvolgenti “l’acqua” non possono che basarsi su una analisi di impatto 

ambientale complessiva, multidisciplinare, multisettoriale ed estesa ad un tempo 

certamente non breve. 

 

Figura 2.100 - Fiume Sile a Cendon di Silea durante l'operazione Asciutte '98 

Nel 2018 è partita la sperimentazione sul DE (deflusso ecologico) con modalità del tutto 

paragonabili a quelle di “ASCIUTTE’98”. I dettagli della sperimentazione sono riportati nei paragrafi 

2.6.8 e 3.2.3.3. 

2.6.7. Misure e statistiche 

Presso tutti i punti di derivazione, sia nel 1998 che nel 2008, erano presenti dispositivi di misurazione 

della portata, attraverso sistemi di rilievo diretto della velocità, tipo i misuratori a corde foniche, 

ovvero mediante misura del carico idraulico al di sopra di uno stramazzo a soglia sottile o sagomata, 

o, nei casi più semplici, mediante misura del deflusso attraverso apertura a battente. 
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Si riportano di seguito i sistemi di misura installati; in particolare, sono state acquisite e registrate ad 

intervalli regolari le rispettive letture degli stessi: 

• A Fener:  

o un misuratore a corde foniche poco a valle delle paratoie di presa del canale 

derivatore Brentella; 

o il rilievo della portata scaricata dal bacino di calma attraverso le turbine della centrale 

idroelettrica, mediante curva potenza/portata ottenuta per taratura in sede di 

collaudo; 

o il rilievo della portata per efflusso da luce a battente al di sotto della paratoia di 

scarico in caso di fuori servizio della centrale idroelettrica; 

o un misuratore a corde foniche posto in testa al canale Asolo Maser, in località Croce 

del Gallo; 

o un misuratore a stramazzo Bazin in testa al canale Brentella in località Croce del Gallo; 

o un misuratore a risalto in testa al canale industriale in località Croce del Gallo; 

o misuratori di portata per efflusso da luce a battente presso gli scarichi di Onigo, Croce 

del Gallo e Crocetta; 

o una sezione dotata di curva delle portate (storica) a Onigo di Pederobba. 

• A Nervesa: 

o un misuratore a corde foniche poco a valle delle paratoie di presa del canale della 

Vittoria; 

o il rilievo della portata scaricata dal bacino di calma attraverso le turbine della centrale 

idroelettrica, mediante misuratore a corde foniche posto lungo le canne di scarico; 

o il rilievo della portata per efflusso da luce a battente al di sotto della paratoia di 

scarico in caso di fuori servizio della centrale idroelettrica; 

o un misuratore a stramazzo Bazin in testa al canale Ponente presso il tripartitore di 

Nervesa; 

o un misuratore a stramazzo Bazin in testa al canale Piavesella presso il tripartitore di 

Nervesa; 

o misuratori di portata per efflusso da luce a battente in testa al canale Priula presso il 

tripartitore di Nervesa; 

o misuratore di portata a corde foniche poco a valle del tripartitore di Nervesa sul 

canale Priula; 

o misuratore di portata a corde foniche a Musano a valle di via Piave; 

o misuratori di portata per efflusso da luce a battente in testa al canale di scarico Priula 

presso il partitore di Spresiano in località Palazzon; 

• Nel sistema Fadalto-Castelletto: 

o un misuratore a corde foniche poco a valle dello scarico della centrale Enel del 

Castelletto (competenza ENEL); 

o il rilievo della portata per efflusso da luce a battente al di sotto delle paratoie di presa 

del canale Emanuele Filiberto presso Borgo Pianche; 

o un misuratore a stramazzo su soglia sagomata presso lo scarico del canale Castelletto 

a monte della presa di Nervesa; 

o un misuratore di portata per efflusso da luce a battente alla derivazione del canale 

Adduttore Crevada dal canale Castelletto in località Borgo Barriera (competenza 

ENEL); 

o un misuratore di portata per efflusso da luce a battente alla derivazione del canale 

Piavesella Tron dal canale Castelletto in località Colfosco (competenza ENEL); 

o un misuratore di portata per efflusso da luce a battente alla derivazione Monticanello 

Le Bare dal canale Castelletto in località Conegliano (competenza ENEL); 
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o misuratori di portata per efflusso da luce a battente in testa ai canali Veglia, Ceneda, 

Roggia Minucci, Pinidello, in corrispondenza alla rispettiva derivazione dal Fiume 

Meschio; 

Ove indicato “competenza ENEL”, le portate vengono impostate da Enel Produzione Spa sulla base 

di richieste scritte inviate dal Consorzio coerentemente alle portate di disciplinare. I valori così 

impostati e letti da sistemi di rilievo automatici (se presenti) vengono rilevati da Enel e messi a 

disposizione al Consorzio con cadenza oraria. 

In allegato sono riportati i rilievi delle portate medie giornaliere relative all’anno 201518 per le 

derivazioni Fener, Nervesa e Fadalto-Castelletto. 

Si riportano di seguito i valori di sintesi risultanti dalle elaborazioni dati eseguite sulle portate nel 

periodo che va dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2015. Nello specifico sono state determinate le 

portate medie annue derivate e le portate medie estive irrigue derivate (periodo dal 16/05 al 15/09) 

e le portate irrigue massime derivate (di picco). Da tali tabelle sono stati ricavati i relativi grafici con 

l’andamento medio delle portate e dei volumi derivati nei quindici anni considerati. 

Si precisa che per quanto riguarda i dati del Sistema Fadalto-Castelletto non sono state considerate 

le portate delle derivazioni “Roggia Mescolino” (P 457) e “Roggia Minucci” (P 635); esse hanno una 

portata d’acqua costante durante tutto il periodo dell’anno pari rispettivamente a 5,14 moduli e 

1,50 moduli. 

  

 
18 le portate dal 07/12/15 al 31/12/15 sono state riportate estendendo i valori del giorno 06/12/15. 
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Tabella 2.120 - Portate medie annue e medie estive irrigue nel periodo 2001-2015  

Media annua Media estiva irrigua* Media annua Media estiva irrigua Media annua Media estiva irrigua Media annua Media estiva irrigua

36,20 33,04 23,03 29,65 7,79 13,75 67,02 76,44

Portata (mc/s) Riduzione Portata (mc/s) Riduzione Portata (mc/s) Riduzione Portata (mc/s) Riduzione

2001 30,59 16% 20,26 12% 7,43 5% 58,29 13%

2002 28,87 20% 18,15 21% 6,25 20% 53,02 21%

2003 26,32 27% 16,58 28% 5,98 23% 48,87 27%

2004 30,06 17% 19,16 17% 7,58 3% 56,80 15%

2005 29,33 19% 17,41 24% 6,68 14% 53,42 20%

2006 28,44 21% 17,93 22% 6,91 11% 53,28 20%

2007 28,64 21% 17,51 24% 6,31 19% 52,46 22%

2008 29,58 18% 18,45 20% 5,58 28% 53,61 20%

2009 30,13 17% 19,58 15% 6,94 11% 56,66 15%

2010 29,20 19% 19,27 16% 6,74 14% 55,20 18%

2011 19,91 45% 19,62 15% 6,85 12% 46,38 31%

2012 25,78 29% 16,79 27% 6,24 20% 48,81 27%

2013 30,87 15% 18,32 20% 6,86 12% 56,05 16%

2014 30,59 15% 17,64 23% 6,16 21% 54,39 19%

2015 27,85 23% 15,23 34% 5,87 25% 48,95 27%

Media 28,41 22% 18,13 21% 6,56 16% 53,08 21%

Portata (mc/s) Riduzione Portata (mc/s) Riduzione Portata (mc/s) Riduzione Portata (mc/s) Riduzione

2001 24,13 27% 24,75 17% 13,06 5% 61,94 19%

2002 22,56 32% 24,74 17% 11,78 14% 59,08 23%

2003 23,60 29% 19,00 36% 10,12 26% 52,72 31%

2004 23,99 27% 24,16 19% 13,52 2% 61,68 19%

2005 24,29 26% 22,31 25% 11,60 16% 58,26 24%

2006 23,03 30% 22,08 26% 11,93 13% 57,03 25%

2007 23,96 27% 22,13 25% 10,52 23% 56,61 26%

2008 22,57 32% 22,59 24% 9,96 28% 55,13 28%

2009 24,63 25% 25,08 15% 12,48 9% 62,20 19%

2010 21,62 35% 24,07 19% 11,67 15% 57,36 25%

2011 23,84 28% 23,74 20% 12,89 6% 60,94 20%

2012 23,90 28% 21,97 26% 11,50 16% 57,44 25%

2013 23,42 29% 22,75 23% 12,67 8% 58,88 23%

2014 20,69 37% 21,51 27% 11,41 17% 54,66 28%

2015 22,31 32% 20,10 32% 11,24 18% 53,75 30%

Media 23,24 30% 22,73 23% 11,76 14% 57,85 24%

* La portata media estiva irrigua di Fener è determinata escludendo la portata di competenza ENEL (Canale Industriale)

Nel periodo di tempo considerato (2001-2015):

- la portata media annua totale derivata è pari a 53,08 mc/s, con una riduzione media del 21% sui 67,02 mc/s medi da disciplinare;

- la portata media estiva irrigua derivata è pari a 57,85 mc/s, con una riduzione media del 24% sui 76,44 mc/s medi da disciplinare.

N.B.: i l  periodo estivo è considerato dal 16/05 al 15/09

Fener Nervesa Fadalto-Castelletto

Totale

Portate medie da disciplinare (mc/s)

Fener Nervesa Fadalto-Castelletto

Nervesa

Portate medie estive irrigue derivate e percentuale di riduzione

Fadalto-Castelletto

Totale

Portate medie annue derivate e percentuale di riduzione

Totale

Fener*
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Tabella 2.121 - Portate irrigue massime e percentuali di riduzione nel periodo 2001-2015 

 

Figura 2.101 - Volume da disciplinare e derivati (2001-2015) 

Portata (mc/s) Riduzione Portata (mc/s) Riduzione Portata (mc/s) Riduzione Portata (mc/s) Riduzione

2001 32,00 11% 28,89 10% 15,79 0% 76,15 9%

2002 31,50 12% 29,74 7% 13,81 13% 73,94 12%

2003 32,00 11% 24,92 22% 15,79 0% 71,67 14%

2004 35,00 2% 29,20 9% 15,79 0% 78,91 6%

2005 32,40 9% 27,30 15% 15,56 1% 74,82 10%

2006 32,00 11% 26,61 17% 14,44 9% 71,76 14%

2007 33,00 8% 25,57 20% 14,17 10% 70,62 16%

2008 31,75 11% 28,16 12% 13,68 13% 70,08 16%

2009 32,25 10% 29,39 8% 14,52 8% 76,05 9%

2010 30,85 14% 29,34 8% 15,71 1% 73,40 12%

2011 31,20 13% 29,00 9% 15,71 1% 74,91 10%

2012 33,40 7% 27,50 14% 13,67 13% 71,77 14%

2013 31,60 12% 28,20 12% 15,27 3% 74,87 10%

2014 29,30 18% 26,70 17% 13,42 15% 67,52 19%

2015 29,30 18% 25,70 20% 12,92 18% 63,82 24%

Media 31,84 11% 27,75 13% 14,68 7% 72,69 13%

** Nella portata irrigua di Fener NON è compresa la portata di competenza ENEL (Canale Industriale)

Nel periodo di tempo considerato (2001-2015):

- la portata irrigua massima di picco di Fener è stata di 35,00 mc/s, inferiore di 0,80 mc/s rispetto a quella massima da disciplinare (riduzione del 2%);

- la portata irrigua massima di picco di Nervesa è stata di 29,74 mc/s, inferiore di 2,26 mc/s rispetto a quella massima  da disciplinare (riduzione del 7%);

- la portata irrigua massima di picco del Sistema Fadalto-Castelletto è stata di 15,79 mc/s, pari a quella massima  da disciplinare (riduzione dello 0%);

- la portata irrigua massima di picco totale si è avuta nel 2004 ed è stata di 78,91 mc/s, inferiore di 4,68 mc/s rispetto a quella massima  da disciplinare (riduzione del 6%).

N.B.: la portata totale non corrisponde alla somma delle 3 portate di picco di ciascuna grande derivazione, ma è la reale portata totale massima derivata.

Fener** Nervesa Fadalto-Castelletto Totale

Nervesa Fadalto-Castelletto Totale

35,80 32,00 15,79 83,59

Portate irrigue massime da disciplinare (mc/s)

Portate irrigue massime derivate (di picco) e percentuale di riduzione

Fener**

Valori medi dal 2001 al 2015:

- volume annuo totale derivato: 1672 milioni di mc;

- volume medio estivo irriguo derivato: 615 milioni di mc;

- volume medio estivo irriguo netto: 508 milioni di mc.

Le linee di tendenza del volume annuo totale derivato e del volume medio estivo irriguo netto evidenziano come vi sia una tendenziale 

diminuzione di util izzo di risorsa idrica. Nel periodo di tempo considerato (2001-2015) si assiste ad una diminuzione di:

- volume annuo totale derivato pari a circa 7,5 milioni di mc all 'anno, con una riduzione totale di 104 milioni di mc (pari al 6,00 %);

- volume medio estivo irriguo netto pari a circa 4,0 milioni di mc all 'anno, con una riduzione totale di 56 milioni di mc (pari al 10,40 %).
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Figura 2.102 - Volumi medi estivi irrigui (2001-2015) 

 

Figura 2.103 - Portate irrigue massime derivate di picco (2001-2015) 

N.B.: i l  periodo estivo è cons iderato dal  16/05 a l  15/09
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- la portata irrigua massima di picco di Fener è stata di 35,00 mc/s (anno 2004), inferiore di 0,80 mc/s rispetto a quella massima di competenza (riduzione del 2%);

- la portata irrigua massima di picco di Nervesa è stata di 29,74 mc/s (anno 2002), inferiore di 2,26 mc/s rispetto a quella massima di competenza (riduzione del 7%);

- la portata irrigua massima di picco del Sistema Fadalto-Castelletto è stata di 15,79 mc/s (anno 2001-2003-2004), pari a quella massima di competenza (riduzione dello 0%);

- la portata irrigua massima di picco totale si è avuta nel 2004 ed è stata di 78,91 mc/s, inferiore di 4,68 mc/s rispetto a quella massima di competenza (riduzione del 6%).
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In allegato si riportano delle cartografie significative riportanti uno schema generale delle rete 

idrografica del Consorzio Piave, con l’individuazione delle portate del “Sistema Piave”; si vedano gli 

elaborati cartografici allegati ”Allegato n. 2.2 

Carta topografica generale degli usi irrigui” e “Allegato n. 2.3 

Carta topografica generale degli usi idroelettrici” 

2.6.8. Le “Asciutte 2018” e i monitoraggi futuri 

A seguito delle importanti novità introdotte dalla normativa europea 2000/60/CE, Direttiva quadro 

Acque e dall’applicazione del Deflusso Ecologico (DE, si veda il paragrafo 2.9.1.1) il Consorzio di 

Bonifica Piave nel 2018 ha svolto una serie di attività con lo scopo di 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, al fine di fornire elementi scientifici di 

conoscenza utili alle successive fase decisorie. 

Il monitoraggio da parte del Consorzio continuerà almeno fino al 2021 ed è in corso l’aggiornamento 

del relativo piano. 

Le attività previste sono state suddivise in due fasi, ciascuna delle quali riferita ad un particolare 

scenario temporale, quello invernale e quello estivo. Lo scenario invernale riguarda gli effetti 

prodotti dall’esercizio delle derivazioni annuali (Fener, Nervesa limitatamente ai canali Priula e 

Piavesella), ovvero nel periodo in cui i valori di portata derivati sono minimi. Lo scenario estivo 

prende in considerazione quanto accade nei mesi estivi, quando tutte le derivazioni dal fiume sono 

attuate prevalentemente al fine di soddisfare fabbisogni irrigui. 

La sperimentazione condotta durante l’ultima decade del marzo 2018, unitamente a quanto 

riscontrato nell’analoga esperienza del 1998, ha messo in luce l’importanza delle condizioni al 

contorno nelle quali è avvenuto l’evento rispetto ai risultati: gli apporti meteorici precedenti più 

consistenti, insieme alle quote di falda più elevate rispetto al 1998 e al 2017, mediamente di 40-50 

cm, hanno certamente influito sugli esiti, sia incrementando i deflussi superficiali all’inizio e durante 

l’asciutta sia sostenendo gli apporti naturali a ridosso della fascia di risorgiva. 

Nel 1998, le scarse se non nulle precipitazioni antecedenti oltre che un livello di falda nettamente 

più basso hanno generato portate naturali di fondo inferiori. 

Anche le temperature molto basse durante la sperimentazione hanno frenato la percezione dello 

stato di carenza idrica. 

La durata limitata dell’evento ha contribuito comunque a contenere l’impatto considerato che in 

svariate aree del territorio l’asciutta, per quanto totale, era attesa e nota, sia nel periodo che nella 

durata. 

Sotto il profilo quantitativo le misurazioni effettuate hanno fornito comunque dati in linea con le 

attese: la portata del fiume Sile è diminuita del 17% circa sulla sezione finale, evidenziando la diretta 

connessione del bacino con le derivazioni dal fiume Piave. Ancor più evidente la diminuzione del 

fiume Botteniga, nel quale gli apporti dal Piave incidono per il 66%, pur registrando un elevato valore 

di fondo derivante dalla sola risorgiva. Estrema ma attesa la situazione del Canale di Gronda nel 

quale defluiscono solo le portate derivate dal fiume Piave (riduzione del 100%). 

Nel centro di Treviso le portate ridotte registrate dalle misurazioni durante l’asciutta sono state 

comunque tali da scongiurare, pur con evidenti riduzioni del livello (30-40 cm), lo scoprimento del 

fondo degli alvei degli affluenti del Sile alimentati dal fiume Botteniga. La percezione visiva e 

sensoriale dell’evento è pertanto risultata limitata e poco evidente alla maggioranza dei cittadini. A 

ciò ha contribuito anche la particolare gestione degli sbarramenti lungo il fiume Sile, ai cui gestori il 
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Consorzio aveva chiesto per tempo di movimentare gli organi di manovra garantendo il sostegno 

delle quote di monte anche in presenza di portate inferiori. 

Nel 1998, minori apporti di risorgiva avevano amplificato l’impatto sui corsi d’acqua che attraversano 

Treviso, rendendo più evidente lo stato di carenza. 

Sotto il profilo qualitativo la riduzione di portata riscontrata ha avuto come ovvia conseguenza 

l’aumento della concentrazione degli inquinanti già presenti nei corsi d’acqua, sia originati da scarichi 

urbani sia provenienti da preesistenti carichi inquinanti. 

Nel 1998 gli aumenti delle concentrazioni dei parametri microbiologici confrontabili (enterococchi) 

erano state ancora più marcate in ragione delle condizioni meteo-climatiche al contorno e della 

probabile minor efficienza dei sistemi di depurazione. 

I dati raccolti, che associano a diverse portate le relative specifiche concentrazioni di inquinanti, 

possono considerarsi elementi di fondamentale importanza per valutare in modo più oggettivo la 

qualità ecologica del corso d’acqua, potendo tenere in debito conto le effettive relazioni esistenti in 

termini di portata tra fiume Piave e fiume Sile dovute all’esistenza delle reti di derivazione. 

I dati raccolti dal monitoraggio consentiranno di valutare la variazione dello stato di qualità ecologica 

dei corsi d’acqua (in particolare Piave e Sile) in relazione alle portate che potranno essere scaricate 

dalla rete irrigua nelle diverse condizioni di prelievo. 
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2.7. OPERE E ATTIVITÀ DEL CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE 

Nella parte sopra la linea delle risorgive (collina e alta pianura trevigiana) è storicamente prevalente 

l’attività irrigua (a partire dal XV secolo), basata sulle derivazioni dal Piave e dal Meschio, anche se 

un tempo in forma meno strutturata; nella parte sotto la linea delle risorgive è storicamente 

prevalente l’attività di bonifica (regimazione idraulica, scolo delle acque).  

La riorganizzazione delle attività e della struttura è avvenuta dividendo il comprensorio Piave in due 

aree: quella irrigua, sopra la fascia delle risorgive in destra del fiume Piave; quella di bonifica, 

interessante il territorio in sinistra del fiume Piave e quella tra Piave e Sile a sud della linea delle 

risorgive.  

Nell’Area Irrigua è oggi di notevole consistenza anche l’attività di scolo e regimazione delle acque, 

data la notevole trasformazione del territorio, ma con caratteristiche nettamente distinte da quelle 

di bassa pianura. 

La consistenza delle opere in gestione viene quindi esplicitata con riferimento alle due aree, irrigua 

e di bonifica (Figura 2.104). 

 

Figura 2.104 - suddivisione del comprensorio in area irrigua ed area bonifica 

2.7.1. La consistenza delle opere nell’area irrigua 

L’attività irrigua di colore verde di Figura 2.104 è svolta tramite due strutture principali, connesse 

alle derivazioni dal Piave di Fener e di Nervesa ed individuate come UTO (Unità Territoriali 

Omogenee) specifiche. 

L’attività irrigua strutturata in sinistra Piave viene svolta nella parte nord della zona di bonifica (color 

pesca); l’UTO irrigua viene denominata Meschio (si veda la Figura 2.105); essa ha rilevanza autonoma 

ed è interessata da opere irrigue strutturali specifiche su circa 8.000 ha; la zona è definita ed è 
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alimentata da derivazione dal Piave tramite il sistema idroelettrico del Fadalto (canale ENEL 

Castelletto-Nervesa e Meschio). 

 

Figura 2.105 - Il Consorzio Piave con aree irrigate a scorrimento (in azzurro) e pluvirrigazione (in rosso) 

Nella zona di bonifica l’attività irrigua è prevalentemente quella di soccorso, che utilizza la rete di 

bonifica per approvvigionamento irriguo occasionale con piccole derivazioni dai corsi d’acqua di 

risorgiva. 
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Figura 2.106 - Suddivisione del Consorzio Piave in UTO irrigue e UTO di Bonifica/Scolo acque 

2.7.1.1. L’UTO irrigua Fener 

L’UTO irrigua Fener interessa una superficie irrigata di 27’238 ha, di cui 20’732 ha a pluvirrigazione 

e 6.506 ha a scorrimento. L’opera di presa è unica dal Piave a Fener in Comune di Alano di Piave. Dal 

Canale derivatore (11 km) si dipartono 4 canali principali: Asolo/Maser, Brentella di Caerano-

Montebelluna, Moresca e Canale del Bosco, i quali si suddividono in primari, in secondari e in terziari 

che a loro volta danno luogo alla distribuzione. 

Lo stato di efficienza, efficacia e conservazione delle opere irrigue in gestione varia molto in 

rapporto alla tipologia e all’epoca in cui le varie parti del sistema sono state realizzate. 

La rete principale e primaria in generale è in buono stato di conservazione, mentre più differenziata 

è la situazione della rete distributiva. 

Si va infatti dagli impianti pluvirrigui efficienti realizzati negli ultimi 20 anni, a quelli ancora sufficienti 

realizzati da 30-35 anni, a quelli risalenti a 40-45 anni fa spesso inadeguati per le esigenze attuali 

dell’utenza, per arrivare agli impianti a scorrimento, caratterizzati da canali per lo più in terra antichi 

o a quelli con canalette, realizzati in c.a. da 50 anni, ormai molto deteriorate ed obsolete. 

L’esercizio delle opere irrigue è di fatto esteso temporalmente da fine marzo a fine ottobre; la rete 

principale a pelo libero (ma anche quella in pressione) resta però perennemente in funzione per i 

consolidati usi idroelettrici, industriali e ambientali, salvo la necessaria chiusura annuale per le 

manutenzioni di durata variabile da 10 a 20 giorni a cavallo tra febbraio e marzo di ogni anno per 

l’UTO Fener, mediamente ogni due anni per l’UTO Nervesa. 

Gli impianti irrigui consorziali, come accennato, sono principalmente di due tipologie: pluvirrigui (con 

consegna all’azienda dell’acqua in pressione) e a scorrimento (con consegna dell’acqua a pelo libero). 
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Per gli impianti pluvirrigui di recente esecuzione o nuovi, lo stato di efficienza ed operatività è ottimo 

ed i costi di gestione e manutenzione contenuti. 

Per gli impianti realizzati negli anni ‘80, lo stato di operatività può definirsi ancora buono e l’onere 

di gestione contenuto; essi necessitano però di qualche adeguamento strutturale (per il servizio di 

punta) e di manutenzioni straordinarie per sostituzione di idranti e di organi di controllo). Gli impianti 

eseguiti negli anni ’60 e ’70 - nel tempo e anche recentemente potenziati per poter svolgere in modo 

almeno sufficiente il servizio di punta - necessitano, in taluni casi, di un adeguamento delle 

caratteristiche statiche (impianto di Signoressa/Volpago), di interventi per la tenuta dei giunti 

(condotta in c.a. Asolo-Maser e Lotto X) e/o di riordino della rete distributrice, date le molte 

interferenze con le urbanizzazioni (in particolare impianti di Loria, Vidor e Moriago, interessanti una 

superficie irrigata di oltre 3000 ha) e, in generale, di riqualificazione degli organi di regolazione e 

consegna.  

Per tutti gli impianti ante 2000 è poi necessario introdurre miglioramenti nei sistemi di controllo 

gestionale per una maggior elasticità di funzionamento, per il risparmio energetico e per il risparmio 

idrico (estensione del telecontrollo, collegamenti tra impianti, installazione limitatori di portata 

ecc.). 

L’estensione degli impianti pluvirrigui (trattasi di conversioni dallo scorrimento) ed il potenziamento 

dei vecchi impianti (per il miglioramento del servizio) comporta, però, un forte incremento dei costi 

energetici (aumentano gli impianti di sollevamento ed il costo del kWh). Per contenerli si è aderito 

al Consorzio di utilizzatori (C.E.A.19), ma è necessario passare all’alimentazione a gravità almeno 

parziale ovunque possibile, realizzando condotte adduttrici che sfruttino le cadenti naturali. Tali 

condotte poi sono utili per ridurre i costi di sollevamento utilizzandole per la produzione di energia 

al di fuori dei periodi di punta irrigua: 6 impianti di tal genere sono già in funzione. 

Per gli impianti irrigui a scorrimento (6.500 ha) si può ancora parlare di operatività sufficiente, ma a 

prezzo di un alto onere di gestione e manutenzione (sia consorziale, sia privato) e di un alto 

fabbisogno di acqua. Si tratta, infatti, di opere di origine plurisecolare oppure (e queste sono quelle 

più onerose) arrivate alla fine della loro vita utile (canalette prefabbricate eseguite da 

cinquant’anni), o di strutture sottoposte ad un esercizio molto più gravoso ed esigente di un tempo, 

sia come funzione irrigua, sia di scolo. 

Nell’UTO Fener le canalette in c.a. interessano un’area di circa 1.000 ha. 

Non essendo prevedibile, a breve, l’auspicata trasformazione irrigua su tutte le superfici ancora a 

scorrimento (per l’insufficienza dei finanziamenti), una consistente parte delle risorse consorziali 

viene destinata alla manutenzione straordinaria ed al miglioramento dell’efficienza e della sicurezza 

delle canalizzazioni esistenti; naturalmente restano in secondo ordine i miglioramenti strutturali 

nelle zone in cui prioritariamente è prevista la trasformazione dallo scorrimento all’aspersione. 

Nell’UTO Fener la consistenza delle opere irrigue è la seguente: 

OPERE IRRIGUE NELL’UTO FENER UNITÀ DI MISURA QUANTITÀ 

Punti di controllo e regolazione principali (manufatti di regolazione)  n°  285  

Bacini irrigui indipendenti  n°  1  

Concessioni di derivazione da acque superficiali (su unico manufatto)  n°  2  

Superficie irrigata totale con strutture fisse  ha  27.238  

Superficie irrigata con rete di canali in terra o misti  ha  6.506  

Superficie irrigata con sistemi pluvirrigui  ha  20.732  
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OPERE IRRIGUE NELL’UTO FENER UNITÀ DI MISURA QUANTITÀ 

Portata massima estiva derivabile a Fener (comprese portate ENEL)  m3/s  49,80  

Portata irrigua massima di competenza  m3/s 34,80  

Portata invernale massima di competenza  m3/s  16,20  

Canali a pelo libero (rete mista)  km 517  

Canali a pelo libero esclusivamente irrigui  km 155  

Rete tubata in pressione  km 1.813  

Potenza installata per sollevamenti irrigui (su n° 18 impianti)  kW  6.506  

Potenza installata per sollevamenti irrigui a scorrimento (su n. 3 impianti)  KW  15  

Potenza installata su 6 pozzi di emergenza  kW  280  

Consumi medi annui  kWh  400.000  

Potenza installata sui canali derivati (n° 41 centrali idroelettriche consorziate) 

di cui n° 8 consorziali per una potenza installata di  

kW  

kW  

7.369  

1.664  

Produzione totale media 

di cui consorziale  

GWh  

GWh  

40  

11  

Tabella 2.122 - Consistenza opere irrigue UTO Fener 

2.7.1.2. L’UTO irrigua Nervesa 

L’UTO irrigua Nervesa interessa una superficie di 16.110 ha, per 2.683 pluvirrigati e per il resto irrigati 

a scorrimento con canalette in c.a. 

Le opere di presa dal Piave si trovano a Nervesa. Dopo un breve tratto di canale derivatore si 

dipartono da un tripartitore i tre canali principali di Ponente, Piavesella e Priula, i quali a loro volta si 

suddividono in primari, secondari e terziari che danno luogo alla distribuzione. 

Le condizioni di operatività della presa sono ancora buone, a seguito degli investimenti realizzati nel 

corso degli ultimi anni per mantenere e migliorare la funzionalità del sistema (nel corso del 2011 è 

stata rifatta parte della platea del callone sghiaiatore, nel 2016 è stata ripristinata la copertura in 

porfido della traversa).  

Lo stato di efficienza e conservazione del sistema irriguo legato a Nervesa ancora per lo più a 

scorrimento, è legato alla tipologia e all’epoca di costruzione delle opere. 

Come nel caso dell’UTO Fener, i canali antichi principali, primari e secondari, costituiscono il reticolo 

idrografico di tutta l’alta pianura, fino al Piave a est e alle risorgive a sud. A partire dalle antiche 

“brentelle” negli anni ’50 del secolo scorso è stato realizzato un capillare sistema distributivo irriguo 

con canalette in c.a. 

La rete principale è costituita da 31 km di canali in terra a sezione trapezia e rivestiti in calcestruzzo, 

in parte arginati; la rete primaria e secondaria, estesa per 225 km è costituita da canali in terra, solo 

in parte arginati e rivestiti con muri di sponda in calcestruzzo; la rete distributrice terziaria è oggi 

costituita da 1033 km di canalette pensili in calcestruzzo, con diverse tipologie costruttive 

conseguenti ai diversi periodi di messa in opera, permangono tratti di rete distributiva in terra, ma 

limitati ad alcuni rami terminali. Tali condotte richiedono continui interventi di manutenzione, con 

sostituzione dei tratti dove la vetustà dei materiali (anche 50 anni) non rende più economico 

effettuare riparazioni; il loro stato di conservazione è decisamente scadente, nonostante la 

consistente opera di manutenzione eseguiti negli ultimi anni. 

Non essendo prevedibile, a breve, l’auspicata trasformazione irrigua su tutte le superfici ancora a 

scorrimento (per l’insufficienza dei finanziamenti), una consistente parte delle risorse consorziali 

viene destinata alla manutenzione straordinaria ed al miglioramento dell’efficienza e della sicurezza 

delle canalizzazioni esistenti. 
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Per contro lo stato di efficienza e conservazione del sistema irriguo a pressione è migliore, ma 

interessa una percentuale del sistema inferiore al 20%. I primi impianti pluvirrigui dell’UTO Nervesa 

sono degli anni ’70; il loro stato di conservazione è sufficiente solo a seguito degli interventi di 

riqualificazione eseguiti nel tempo, ma necessitano di riqualificazione; tre impianti sono stati 

eseguiti negli ultimi 10 anni e sono stati di recente estesi su ulteriori 300 ha in zona Lovadina di 

Spresiano e Bavaria di Nervesa.  

Il sistema pluvirriguo Nervesa è alimentato da 7 cabine di pompaggio e quindi con alto onere 

energetico. Nei recenti lavori di completamento degli impianti si è provveduto all’interconnessione 

di due impianti pluvirrigui con finalità di risparmio energetico. 

Nell’UTO Nervesa la consistenza delle opere irrigue è la seguente: 

OPERE IRRIGUE NELL’UTO NERVESA UNITÀ DI MISURA QUANTITÀ 

Bacini irrigui indipendenti  n°  1  

Concessioni di derivazione da acque superficiali  n°  2  

Superficie irrigata totale  ha  16.866  

Superficie irrigata a scorrimento ha  14.264  

Superficie irrigata con sistemi pluvirrigui con sollevamento  ha  2.582  

Portata massima estiva derivabile a Nervesa della B. (compresa portata 

Piavesella)  

m3/s  32  

Portata irrigua massima di competenza  m3/s  26  

Portata invernale massima di competenza (compresa portata Piavesella)  m3/s  12,2 + 6  

Canali a pelo libero (rete mista)  km  208  

Canali terziari a pelo libero  km  1.039  

Rete tubata in pressione  km  253  

Potenza installata per sollevamenti irrigui (su n° 7 impianti)  kW  2.428  

Consumi medi annui  kWh  900.000  

Potenza installata sui canali derivati (n° 19 centrali idroelettriche)  

di cui n° 3 consorziali per una potenza installata di  

e n° 16 installate nel canale Piavesella e gestite dall’omonimo consorzio  

kW  

kW  

2.559  

1.315  

Produzione totale media annua  

di cui consorziale  

GWh  

GWh  

13  

4,5  

Tabella 2.123 - Consistenza opere irrigue UTO Nervesa 

2.7.1.3. L’UTO irrigua Meschio 

L’UTO irrigua Meschio interessa una superficie di 7.677 ha, pluvirrigata per 3.798 ha, il resto irrigata 

a scorrimento. 

Le opere di presa sono molteplici, collegate al sistema idroelettrico Piave-Fadalto, che ha sotteso 

anche l’antica derivazione della Piavesella di Collalto e Roggia Tron. Vi sono due Canali Principali 

l’“Emanuele-Filiberto” ed il “Castelletto-Nervesa”, quest’ultimo di proprietà dell’ENEL. Da essi 

prendono origine i primari e secondari, quindi il sistema distributivo, costituito da canalizzazioni in 

c.a. eseguite da 50 anni e bisognose di molti interventi per il mantenimento dell’efficienza. 

La rete adduttrice e distributrice a pelo libero, pur in stato di conservazione sufficiente, necessita di 

manutenzioni straordinarie consistenti.  

Diverso è il discorso per la pluvirrigazione, i cui impianti sono quasi tutti di recente realizzazione. Nel 

corso del 2016 è stato definitivamente completato ed avviato il servizio pluvirriguo su ulteriori 970 

ha, serviti da una nuova centralina di pompaggio con prelievo dal canale S. Lucia, realizzata con 

finanziamento PIN (Piano Irriguo Nazionale). 
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L’impianto pluvirriguo di Tezze a servizio dei Comuni di Vazzola, Mareno di Piave e Cimadolmo, è il 

più datato: la parte più vecchia (realizzata negli anni ’70) necessita di adeguamenti statici alle 

condotte principali e di organi di controllo delle sovrapressioni.  

Il sistema irriguo dell’UTO Meschio ha bisogno di un deciso ripensamento sia dal punto di vista delle 

concessioni di derivazione, sia delle strutture, in quanto quelle esistenti sono stati condizionate nella 

scelta da situazioni storiche superate, che non hanno più ragione d’essere. Per raggiungere gli 

obiettivi del risparmio idrico e del contenimento dei costi di gestione è necessario cambiare scelte e 

strategie. 

Nell’UTO irrigua Meschio (vedi Figura 2.106) la consistenza delle opere è la seguente: 

UTO MESCHIO UNITÀ DI MISURA QUANTITÀ 

Bacini irrigui indipendenti n° 3 

Concessioni di derivazione da acque superficiali (su unico manufatto) n° 3 

Superficie irrigata totale ha 7.677 

Superficie irrigata a scorrimento con rete di canali in terra o misti ha 4.026 

Superficie irrigata con sistemi pluvirrigui a sollevamento ha 3.798 

Portata massima estiva derivabile dal sistema PIAVE-FADALTO m3/s 17,89 

Portata irrigua massima di competenza m3/s 17,89 

Portata invernale massima di competenza m3/s 4,62 

Canali a pelo libero a servizio dell’irrigazione km 340 

Rete tubata in pressione km 287 

Potenza installata per sollevamenti irrigui (su n° 4 impianti) kW 2.301 

Consumi medi annui kWh 1.200.000 

Produzione di energia fotovoltaica media annua kWh 100.000 

Tabella 2.124 - Consistenza delle opere in gestione nell’UTO Meschio 

2.7.1.4. La riconversione irrigua effettuata nel territorio 

Nel paragrafo 2.6.4 trattato in precedenza denominato “Gli utilizzi irrigui” si è già delineato 

brevemente il legame profondo esistente tra il Consorzio Piave e l’utilizzo della risorsa idrica. 

La riconversione irrigua effettuata nel corso del tempo testimonia gli sforzi fatti nel corso del tempo 

dal Consorzio nella direzione della tutela della risorsa idrica e del risparmio della stessa. Per il 

Consorzio è prioritario pianificare continuamente la realizzazione di progetti che massimizzino il 

risparmio della risorsa idrica e questo concetto ha una valenza ancora maggiore soprattutto per il 

Consorzio Piave, dove l’attività irrigua è prioritaria.  

Tale attività pianificatoria assume inoltre un’importanza ancora maggiore in considerazione delle 

prospettate restrizioni sulle derivazioni irrigue che sembrano essere imminenti con l’applicazione 

del DE (Deflusso Ecologico) che sostituirà il vigente DMV (Deflusso Minimo Vitale). A tale proposito 

si veda il paragrafo 2.9.1.1. 

La riconversione effettuata dagli anni ’60 fino ad oggi è sintetizzata nella Tabella 2.125, che mette 

in relazione gli impianti pluvirrigui realizzati nel corso degli anni dal Consorzio e la superficie 

irrigata20; 

A partire dal 1954, l’anno in cui fu realizzato il primo impianto pluvirriguo (l’impianto denominato 

Spinelli), fino ad arrivare al 2018, anno nel quale sono stati realizzati gli ultimi impianti o ampliamenti 

 
20 Si sottolinea che le superfici riportate derivano da analisi GIS 
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degli stessi; sono stati riconvertiti da scorrimento a pluvirrigazione 33.431 ha su un totale di 66.540 

ha di superficie irrigua totale. 

Considerando che la dotazione irrigua per ettaro per l’irrigazione a scorrimento è circa pari a 1,2 

l/s•ha mentre la dotazione irrigua per l’irrigazione a pioggia è circa pari a 0,6 l/s•ha è stimabile che 

dagli anni ’50 ad oggi si è ottenuta una riduzione del prelievo irriguo dal Fiume Piave di oltre 

200.000.000 m3 all’anno. 

Questo evidenzia l’importanza degli investimenti nella riconversione irrigua e nell’utilizzare tecniche 

irrigue sempre più efficaci, al fine di evitare gli sprechi d’acqua e i conseguenti danni sociali ed 

economici che provocherebbero dei fenomeni siccitosi; sono sempre più frequenti le azioni messe 

in atto dalla Regione Veneto in seguito a situazioni di carenza idrica, con ordinanze che vengono 

emesse con lo scopo di ridurre il più possibile i prelievi irrigui per scongiurare i pericoli che derivano 

dagli stati siccitosi. 

Nel grafico di Figura 2.107 - L'irrigazione a scorrimento e a pioggia nelle UTO irrigue, è evidente 

l’ulteriore risparmio idrico ottenibile riconvertendo le zone attualmente a scorrimento, pari a circa 

33.201 ha, che è stimabile in oltre 200.000.000 m3 all’anno. 

Nel grafico di Figura 2.108 - Riconversione irrigua avvenuta dagli anni '50 ad oggi, è evidente 

l’andamento nel tempo della riconversione irrigua effettuata dal Consorzio che è pressoché lineare. 

Nella carta in Figura 2.109 - Carta degli impianti pluvirrigui esistenti si ha una percezione spaziale 

degli interventi fatti nel territorio e di quanta superficie rimane ancora da riconvertire, circa la metà 

dell’intera superficie irrigua. 
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NUMERO NOME IMPIANTO 
ANNO 

REALIZZAZIONE UTO SUPERFICIE 

35 SPINELLI 1954 NERVESA 250 
25 SIGNORESSA-VENEGAZZU' 1962 FENER 1340 
13 ZONA OCCIDENTALE/LORIA 1964 FENER 743 
14 ZONA OCCIDENTALE/S.VITO 1969 FENER 2862 
39 TEZZE 1970 MESCHIO 1229 
17 XI/RIESE 1973 FENER 1929 
4 Q.d.P/VIDOR 1974 FENER 762 
5 Q.d.P/MORIAGO 1974 FENER 1037 

16 XI/CASTELLO DI GODEGO 1976 FENER 1196 
12 XII/RIVE 1977 FENER 711 
32 GRAVE 1° 1977 NERVESA 432 
10 XIII/MASER 1978 FENER 1004 
33 GRAVE 2° 1978 NERVESA 436 
9 XIII/ASOLO 1980 FENER 1125 
6 Q.d.P/SERNAGLIA 1983 FENER 968 

19 CASTELFRANCO/VALLA' 1985 FENER 1014 
21 CASTELFRANCO/SALVATRONDA 1985 FENER 719 
7 XIII/S ZENONE 1986 FENER 967 
8 XIII/FONTE 1986 FENER 763 

11 CORNUDA 1986 FENER 350 
28 GIAVERA 1986 NERVESA 369 
2 PEDEROBBA 1° 1987 FENER 361 
3 PEDEROBBA 2° 1989 FENER 611 

23 CAMPIGO 2003 FENER 860 
26 VOLPAGO-GIAVERA 2004 FENER 1072 
29 NERVESA ARCADE 1° 2004 NERVESA 524 
1 GODEGA S.U. 2006 MESCHIO 633 

15 MADONNA DELLA SALUTE 2007 FENER 1112 
20 BARCON - FANZOLO 2007 FENER 1571 
30 NERVESA REGIONE 2008 NERVESA 134 
24 TREVIGNANO 2009 FENER 1315 
31 NERVESA SPRESIANO 2009 NERVESA 703 
18 BUSTA - CASELLE 2013 FENER 830 
37 BOLDA 1 2013 MESCHIO 712 
38 BOLDA 2 2013 MESCHIO 675 
22 ALBAREDO 2014 FENER 267 
27 NERVESA GIAVERA 2014 NERVESA 227 
34 SPRESIANO 2014 NERVESA 512 
36 MANDRE 1° 2015 MESCHIO 1014 
40 CAERANO 2018 FENER 92 

TOTALE DELLA SUPERFICIE IRRIGATA A PIOGGIA NELL'UTO FENER 25581 
TOTALE DELLA SUPERFICIE IRRIGATA A PIOGGIA NELL'UTO MESCHIO 4263 
TOTALE DELLA SUPERFICIE IRRIGATA A PIOGGIA NELL'UTO NERVESA 3587 
TOTALE DELLA SUPERFICIE IRRIGATA A SCORRIMENTO NELL'UTO FENER 9129 
TOTALE DELLA SUPERFICIE IRRIGATA A SCORRIMENTO NELL'UTO MESCHIO 5807 
TOTALE DELLA SUPERFICIE IRRIGATA A SCORRIMENTO NELL'UTO NERVESA 18173 
TOTALE DELLA SUPERFICIE IRRIGATA A PIOGGIA E A SCORRIMENTO 66540 
TOTALE DELLA SUPERFICIE IRRIGATA NELL'UTO FENER 34710 
TOTALE DELLA SUPERFICIE IRRIGATA NELL'UTO MESCHIO 10070 
TOTALE DELLA SUPERFICIE IRRIGATA NELL'UTO NERVESA 21760 

Tabella 2.125 - Gli impianti pluvirrigui esistenti 
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Figura 2.107 - L'irrigazione a scorrimento e a pioggia nelle UTO irrigue 

 

Figura 2.108 - Riconversione irrigua avvenuta dagli anni '50 ad oggi 
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Figura 2.109 - Carta degli impianti pluvirrigui esistenti 
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2.7.1.5. L’irrigazione di soccorso in zona di bonifica 

È un campo d’attività che in futuro potrà essere potenziato ed esteso. 

Esistono svariate derivazioni dai canali di bonifica ad uso irriguo, in attesa di rinnovo, analogamente 

alle grandi derivazioni trattate nel paragrafo 2.5.10.3. 

Nel paragrafo 2.7.2 vengono riportate delle indicazioni, per ogni UTO di bonifica, dell’area servita da 

irrigazione di soccorso. 

I corsi d’acqua in gestione al Consorzio destinati allo scolo delle acque possono essere utilizzati 

anche a fini irrigui nel periodo estivo. 

I consorziati, previa opportuna richiesta, possono prelevare l’acqua dai corsi d’acqua della rete 

consorziale, salvo i casi o periodi di insufficienza della disponibilità dell’acqua derivata dai canali 

principali e della disponibilità dell’acqua presente nella rete pubblica di bonifica. 

Le opere fisse di derivazione dai corsi d’acqua della rete pubblica consorziale sono soggette a 

regolare concessione rilasciata dal Consorzio a seguito di domanda scritta, previa richiesta e 

autorizzazione a derivare inviata al Genio Civile di competenza. 

2.7.2. La consistenza delle opere nell’area di bonifica 

L’attività di bonifica/scolo delle acque nell’area irrigua è svolta sia tramite la rete irrigua storica, che 

tramite la rete di scolo naturale facente parte integrante della rete gestita dal Consorzio.  

La divisione in UTO, in tal caso, non corrisponde a quella dell’irrigazione, ma segue il bacino idraulico: 

UTO Piave Alto a nord, UTO Muson a S-O, UTO Sile Alto a S-E (si veda la Figura 2.106). 

L’attività di bonifica/scolo delle acque nell’Area Bonifica è svolta, per lo più, da rete distinta da quella 

irrigua, si basa, infatti, sulla rete naturale/artificiale affluente ai fiumi principali (Livenza, Monticano, 

Brian, Piave Basso e Sile Basso) che danno il nome alle relative UTO (si veda la Figura 2.106). 

2.7.2.1. Le UTO di bonifica Piave Alto, Muson e Sile Alto 

Trattasi di UTO di alta pianura. Lo stato di efficienza e conservazione delle opere di bonifica nelle 

UTO Piave Alto, Muson e Sile Alto, come già evidenziato dai P.G.B.T.T.R. redatti vent’anni fa, è da 

porre in relazione alle mutate condizioni urbanistiche del territorio. Anche per tempi di ritorno di 

breve durata (2-5 anni) la rete di bonifica storica, dove non si è già intervenuti con nuove opere, è 

ancora efficiente ma gravemente insufficiente per le esigenze di sicurezza odierna. Da qui la 

necessità di interventi strutturali per riguadagnare condizioni di sicurezza, dove persa o dove 

bisogna aumentarla; stanno a dimostrarlo i frequenti e ripetuti allagamenti o stati di allarme ad ogni 

precipitazione consistente. 

Negli ultimi 15 anni in tali aree si sono fatti consistenti passi avanti, sia dal punto di vista normativo 

che delle opere. 

Dal punto di vista normativo va in particolare sottolineata l’adozione della delibera regionale n° 3637 

del 13 dicembre 2002 seguita dalla DGR n° 1322 del 10 maggio 2006 che, prevedendo l’obbligo della 

valutazione di compatibilità idraulica per le nuove urbanizzazioni, finalmente ha posto dei paletti 

ben precisi per un’urbanizzazione che tenga conto degli effetti idraulici indotti e preveda le misure 

di attenuazione del rischio (dispersione acque pulite nel sottosuolo, vasche e bacini di accumulo e di 

laminazione, quote di sicurezza, ecc.). Tali delibere hanno segnato finalmente il passaggio dall’ottica 

dell’emergenza a quella della prevenzione consentendo al Consorzio di incidere sull’urbanizzazione. 

Bisogna però continuare a recuperare il tempo perduto con opere strutturali puntuali e diffuse se si 

vuole raggiungere un grado di sicurezza adeguato alle esigenze. 
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Dal punto di vista delle opere, in comprensorio, negli ultimi dieci anni, sono stati eseguiti dal 

Consorzio importanti interventi, con beneficio per molti Comuni (Caerano, Asolo, Maser, Altivole, 

Riese, Castelfranco, San Zenone, Mussolente, Cornuda, Crocetta, Villorba, Treviso, ecc.).  

Sono state, infatti, realizzate: 

• n° 4 casse di espansione nel bacino dell’Avenale (a Caerano, Asolo, Poggiana e Castello di 

Godego, per complessivi 350.000 m3); 

• n° 1 cassa di espansione sul t. Viazza a San Zenone (60.000 m3, ampliata a 70.000 nel 2009); 

•  n° 1 cassa di espansione sul Brenton-Pighenzo a Liedolo (60.000 m3); 

• n° 1 cassa di espansione sul Rù Nero a Crocetta (8.000 m3); 

• n.° 2 casse di espansione su affluenti al Viazza a San Zenone (15.000 + 10.000 m3); 

• n.° 1 cassa di espansione sul t.Brenton di Riese nell’ex cava di Riese (per 500.000 m3); 

• n.° 1 cassa di espansione su affluenti al f.Zero a Salvarosa di Castelfranco Veneto (50.000 m3); 

• n.° 1 cassa di espansione sul t.Patean a Sernaglia della Battaglia lungo il t. Patean (60.000 m3)  

• n. 2 casse di espansione realizzate nel bacino del Sile presso lo scarico di S. Gottardo (2000 

m3) e lo Scarico Brondi (circa 2000 m3); 

A cura della Regione Veneto si sono di recente appaltati i lavori di costruzione di una cassa 

d’espansione da 1 milione di m3 sul Muson a Fonte, necessaria a garantire maggiore sicurezza alla 

Castellana e all’alta Padovana. Il Consorzio ha confermato la disponibilità a provvedere 

successivamente alla sua gestione. 

Altri interventi sono in programma da parte del Consorzio, in particolare una cassa di espansione 

(50.000 m3) a Salvatronda di Castelfranco, su affluenti dello Zero, già finanziata di prossima 

realizzazione. 

Per il raggiungimento di una sufficiente sicurezza idraulica in tutto il comprensorio, sono necessari 

molti altri interventi, singolarmente di modesta entità sia economica (da qualche milione a qualche 

centinaio di migliaia di €) che dimensionale (modesta ricalibratura di tratti di alveo, bacini di 

laminazione da 10.000 a 150.000 m3 cadauno). 

Nel corso del 2019, in particolare, sono state realizzate delle opere propedeutiche e necessarie per 

utilizzare a fini di difesa idraulica il volume di invaso che il canale di Ponente, canale primario ad 

esclusivo uso irriguo, può fornire al di fuori della stagione irrigua, a beneficio dell’area tra 

Trevignano, Volpago, Giavera e Nervesa della Battaglia. Tale intervento consente tra l’altro di 

sfruttare altri volumi di invaso da ricavarsi su aree laterali o nell’ambito di ex-cave di ghiaia adiacenti 

al canale. 

Particolarmente critiche sono infatti le aree pedecollinari e quelle in prossimità dei centri abitati 

dove i canali irrigui non sono più in grado di svolgere anche le funzioni di scolo delle acque 

meteoriche. 

Nell’UTO Piave Alto la consistenza delle opere in gestione è la seguente: 

UTO PIAVE ALTO UNITÀ DI MISURA QUANTITÀ 

Lunghezza rete di corsi d’acqua in gestione km 210 

Punti di regolazione/manufatti da gestire n° 4 

Casse di espansione gestite n° 1 

Invaso utile m³ 62.000 

Tabella 2.126 - Consistenza opere in gestione UTO Piave Alto 

Nell’UTO Muson la consistenza delle opere in gestione è la seguente: 
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UTO MUSON UNITÀ DI MISURA QUANTITÀ 

Lunghezza rete di corsi d’acqua in gestione km 584 

Punti di regolazione/manufatti da gestire n° 49 

Casse di espansione gestite n° 10 

Invaso utile m3  890.000 

Tabella 2.127 - Consistenza opere in gestione UTO Muson 

Nell’UTO Sile Alto la consistenza delle opere in gestione è la seguente: 

UTO SILE ALTO UNITÀ DI MISURA QUANTITÀ 

Lunghezza rete di corsi d’acqua in gestione km  432 

Arginature (es. Canale del Bosco e Brentella) km  25 

Punti di regolazione/manufatti da gestire n°  246 

Casse di espansione gestite e/o presenti n°  4 

Invaso utile m3  12.000 

Tabella 2.128 – Consistenza opere in gestione UTO Sile Alto 

2.7.2.2. Le UTO di bonifica Livenza, Monticano, Brian 

Trattasi di UTO di media bassa pianura, per lo più di bonifica classica, la cui sicurezza è condizionata 

dai fiumi principali (Livenza e Monticano) in gestione regionale. Lo stato di efficienza e conservazione 

delle opere di bonifica nell’UTO Livenza, Monticano e Brian in generale può dirsi buono. Non 

altrettanto si può dire sullo stato di efficacia delle opere, infatti, un’analisi svolta nel P.G.B.T.T.R. agli 

inizi anni ’90 sui corsi d’acqua consorziali con i metodi classici dell’idraulica mette in luce deficienze 

strutturali in un elevato numero di sezioni, nonché la necessità di adeguamento delle capacità di 

sollevamento di alcuni impianti idrovori. 

Negli ultimi anni si sono attuati svariati interventi di adeguamento e ricalibratura: è importante 

sottolineare però che al Consorzio compete istituzionalmente solo la manutenzione ordinaria e 

l’esercizio della rete di bonifica, mentre gli interventi “strutturali” restano a carico del proprietario 

delle reti e degli impianti, ovvero la Regione. Il Consorzio segnala, studia le soluzioni, svolge la 

progettazione degli interventi straordinari necessari a mettere in sicurezza il territorio. 

Per suo conto il Consorzio ha peraltro incrementato la frequenza degli interventi di manutenzione 

ordinaria (sfalcio, taglio erbe acquatiche con barra falciante o cestafalce) affidati mediante appalto 

a ditte specializzate, incrementando i corrispondenti capitoli di bilancio. 

In definitiva si può affermare che: 

• presso Meduna di Livenza è entrato definitivamente in funzione un impianto idrovoro presso 

la chiavica Borrida, indispensabile opera a salvaguardia del centro cittadino; 

• sono stati ultimati i lavori di potenziamento dell’idrovora Fossa dei Negadi di Gorgo al 

Monticano, che hanno consentito l’aumento della portata sollevabile nel Monticano da 8 a 

12 mc/s; 

• sono ancora necessari interventi di ricalibratura sulla parte alta del Resteggia e sul Favero, 

sui due Crè di Ponte di Piave, questi ultimi, peraltro, oggetto di importanti interventi di 

manutenzione straordinaria recente; 

• per contenere il rischio idraulico determinato dal t. Codolo è stata proposta all’attenzione 

delle amministrazioni comunali la realizzazione di 3 nuove casse di espansione due lungo il 

tratto iniziale a difesa dell’abitato di S.Fior e una più a valle, a difesa di Codognè; 

• gli altri canali principali abbisognano di numerosi interventi localizzati in special modo di 

ripresa cedimenti spondali; 



 

233 

• rimane da adeguare alle opere principali buona parte della rete idrografica secondaria; 

• nuove attenzioni dovranno essere dedicate alla fascia delle risorgive.  

Nell’UTO Livenza sono presenti n° 8 impianti idrovori. 

Nell’UTO Monticano sono presenti n° 11 impianti idrovori. 

Nell’UTO Brian sono presenti n° 4 impianti idrovori. 

I recenti fenomeni alluvionali ripetuti a breve distanza hanno messo in luce quanto il sistema di 

drenaggio abbia bisogno di continue manutenzioni straordinarie per ripresa frane di sponda, per 

adeguamento dei manufatti di controllo, per riquotatura di cedimenti. Tali interventi non trovano 

copertura se non in piccola parte nel bilancio consorziale e necessitano di finanziamento regionale 

o statale. 

La progettazione, comunque, deve essere sempre orientata all’incremento dei volumi di invaso 

diffusi sulle reti oltre che ad installare nuove idrovore fisse nei punti diventati critici per effetto 

dell’urbanizzazione. 

Non vi è dubbio inoltre che molte delle situazioni critiche di valle derivino dall’incremento dei 

deflussi dell’area collinare e pedecollinare del Coneglianese, aree fuori dal perimetro di 

contribuenza consortile. 

Un deciso passo avanti nella sicurezza si potrà avere solo estendendo tale perimetro all’intero bacino 

idraulico del Monticano. I Comuni di Colle Umberto e di San Fior hanno già deliberato l’inserimento 

dei territori oggi esclusi all’interno del perimetro di contribuenza consorziale. La richiesta di modifica 

del perimetro risulta depositata in regione in attesa di istruttoria. 

Il Consorzio comunque ha già esteso la propria attività nell’area collinare: nel 2017 si è ultimata la 

cassa d’espansione sul t. Fossadella in Comune di Colle Umberto, che ora mette a disposizione della 

laminazione di piena un volume di circa 25.000 mc. 

Nel bacino Livenza è attivo per la laminazione di piena il bacino ricavato nella ex-cava Merotto in 

comune di Colle Umberto, con il quale è possibile deviare parte dei deflussi di piena del t. Meschio, 

contenendo il rischio nei territori situati a valle, come Cordignano, e le portate in esubero che 

confluiscono durante gli eventi meteorici dall’area collinare di Colle Umberto e San Sebastiano nel 

tratto iniziale del canale Emanuele Filiberto. 

Infine, va evidenziato il gravissimo problema Livenza che senza gli interventi strutturali previsti dalla 

Commissione De Marchi (diga di Colle e Prà dei Gai), mette spesso in serio pericolo tutta la pianura 

ed in particolare l’Opitergino-Mottense. Il progetto della costruzione del bacino di laminazione di 

Prà dei Gai e delle annesse casse d’espansione sul Monticano a Fontanelle è in fase di gara a cura 

della Regione Veneto. 

Nell’UTO Livenza la consistenza delle opere in gestione è la seguente: 

UTO LIVENZA UNITÀ DI MISURA QUANTITÀ 

Lunghezza rete di corsi d’acqua in gestione km  206 

Arginature km  5 

Punti di regolazione/manufatti da gestire n° 29 

Impianti di sollevamento n° 8 

Potenza installata per sollevamento kW  1336 

Consumi di energia medi annui per sollevamenti  kWh  240.000 

Casse di espansione gestite n°  1 
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UTO LIVENZA UNITÀ DI MISURA QUANTITÀ 

Invaso utile m3  1.000.000 

Irrigazione di soccorso km 1.215 

Concessioni di derivazione n°  3 

Tabella 2.129 - Consistenza delle opere gestite nell'UTO Livenza 

Nell’UTO Monticano la consistenza delle opere in gestione è la seguente: 

UTO MONTICANO UNITÀ DI MISURA QUANTITÀ 

Lunghezza rete di corsi d’acqua in gestione km 214 

Arginature km 12 

Punti di regolazione/manufatti da gestire n° 137 

Impianti di sollevamento n° 11 

Potenza installata per sollevamento kW 2.626 

Consumi di energia medi annui per sollevamenti  kWh 95000 

Casse di espansione gestite n° 4 

Invaso utile m3  70.500 

Irrigazione di soccorso  ha 1.215 

Concessioni di derivazione n° 4 

Tabella 2.130 - Consistenza delle opere gestite nell'UTO Monticano 

Nell’UTO Brian la consistenza delle opere in gestione è la seguente: 

UTO BRIAN UNITÀ DI MISURA QUANTITÀ 

Lunghezza rete di corsi d’acqua in gestione km  160 

Arginature km  25 

Punti di regolazione/manufatti da gestire n° 96 

Impianti di sollevamento n° 4 

Potenza installata per sollevamento kW  577 

Consumi di energia medi annui per sollevamenti kWh  8.000 

Irrigazione di soccorso ha 1.480 

Concessioni di derivazione n° 1 

Tabella 2.131 - Consistenza delle opere gestite nell'UTO Brian 

2.7.2.3. Le UTO di bonifica Sile Basso e Piave Basso 

Trattasi di UTO di bassa pianura, interessata da bonifica classica. 

Lo stato di efficienza e conservazione delle opere di bonifica nell’UTO Sile Basso (che interessa tutta 

l’area in comprensorio a sud di Treviso) e nell’UTO Piave Basso (che interessa una fascia a ridosso del 

Piave sia in destra sia in sinistra del fiume) in generale può definirsi buono. Come in altre aree si 

segnala tuttavia che la rete esistente non risulta più adeguata allo stato di urbanizzazione del 

territorio ed in assenza di capacità dei recettori è necessario riguadagnare sicurezza aumentando 

decisamente le capacità di invaso delle reti con risezionamento dove possibile, ma soprattutto con 

bacini di laminazione. 

Negli ultimi anni si sono attuati svariati interventi di adeguamento e ricalibratura: è importante 

sottolineare però che al Consorzio compete istituzionalmente solo la manutenzione ordinaria e 

l’esercizio della rete di bonifica, mentre gli interventi “strutturali” restano a carico del proprietario 
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delle reti e degli impianti, ovvero la Regione. Il Consorzio segnala, studia le soluzioni, svolge la 

progettazione degli interventi straordinari necessari a mettere in sicurezza il territorio, ma non 

dispone delle risorse, di solito assai consistenti, per il loro finanziamento. 

Per suo conto il Consorzio ha peraltro esteso la frequenza degli interventi di manutenzione ordinaria 

(sfalcio, taglio erbe acquatiche con barra falciante o cestafalce) affidati in appalto a ditte 

specializzate, incrementando i corrispondenti capitoli di bilancio. 

Nell’UTO Sile Basso sono presenti anche aree a scolo meccanico, asservite ad impianti idrovori (n° 8) 

di cui il più importante quello di Portesine a bordo laguna di Venezia. 

Nell’UTO Piave Basso sono presenti n° 2 impianti idrovori: Zenson di Piave - Crè. 

Nelle aree a scolo naturale sono prevalenti i corsi d'acqua naturali, per lo più compresi tra quelli 

ricevuti in gestione a seguito delle D.G.R. 3260/2002, contraddistinti da sezioni e tracciati irregolari, 

con vegetazione riparia non omogenea. Nei canali principali, la presenza di siepi e ceppaie consente 

operazioni di manutenzione solo dall’interno del corso d’acqua a meno di non prevedere il taglio 

parziale della vegetazione riparia. In diversi casi si rende necessario provvedere a interventi di 

manutenzione straordinaria per la pulizia dell’alveo e la buona funzionalità del corso d’acqua, lavori 

che peraltro vanno oltre ai compiti attribuiti al Consorzio con la delegazione amministrativa dei 

demani idrici. 

Nelle aree a scolo meccanico prevalgono i canali di bonifica artificiali con sezione regolare e 

numerosi manufatti di manovra, necessari al funzionamento del sistema nel suo complesso. La 

vegetazione riparia è molto diradata, i problemi principali riguardano la frequenza con cui si 

verificano frane lungo i canali e la vetustà di molti manufatti di manovra; si segnalano spesso anche 

sifonamenti degli sbarramenti, con necessità di provvedere alla ricostruzione dei rivestimenti 

degradati. 

A questo proposito nel corso del 2016 si è completato l’intervento di messa in sicurezza della botte 

a sifone lungo il Collettore di bonifica sottopassante il Collettore Acque Alte in prossimità del suo 

incrocio con il Fossetta, finanziato con somme proprie, garantendo un evidente incremento della 

sicurezza idraulica dell’area. 

Per l’impianto idrovoro di Portesine, il più grande del Consorzio Piave, è in corso l’installazione di 

una III pompa a completamento della dotazione del nuovo impianto di sollevamento, un fabbricato 

la cui realizzazione è terminata i primi mesi del 2006, a fianco del preesistente costruito durante il 

fascismo e tuttora perfettamente funzionante (la fine lavori è datata 1932). 
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Nell’UTO Sile Basso la consistenza delle opere in gestione è la seguente: 

SILE BASSO UNITÀ DI MISURA QUANTITÀ 

Lunghezza rete di corsi d’acqua in gestione km  388 

Arginature km  54 

Punti di regolazione/manufatti da gestire n° 185 

Impianti di sollevamento n° 8 

Potenza installata per sollevamento kW 1.770 

Consumi di energia per sollevamenti kWh 560.000 

Casse di espansione presenti n° 6 

invaso utile m3 73.000 

Irrigazione di soccorso ha 1.145 

Concessioni di derivazione n° 20 

Tabella 2.132 - Consistenza delle opere nell'UTO Sile Basso 

Nell’UTO Piave Basso la consistenza delle opere in gestione è la seguente: 

UTO PIAVE BASSO UNITÀ DI MISURA QUANTITÀ 

Lunghezza rete di corsi d’acqua in gestione km 27 

Arginature km 3 

Punti di regolazione/manufatti da gestire n° 31 

Impianti di sollevamento n° 2 

Potenza installata per sollevamento kW  452 

Consumi di energia medi annui per sollevamenti  kWh 14.000 

Tabella 2.133 - Consistenza delle opere gestite nell'UTO Piave Basso 

2.7.3. L’attività di gestione consorziale 

È opportuno fare una distinzione tra l’area di bonifica e l’area irrigua e la relativa gestione e 

manutenzione delle stesse. La struttura organizzativa del Consorzio segue esattamente questa 

suddivisione e anche il POV ovvero il Piano di Organizzazione Variabile dell’ente è stato fatto 

seguendo questa ripartizione. 

2.7.3.1. La gestione nell’area di bonifica 

L’assetto idrografico del Consorzio di bonifica Piave è il risultato di numerose iniziative realizzate nel 

corso di secoli, attraverso varie fasi e in forma progressiva e graduale, mediante interventi sia privati 

che pubblici, ed ancora oggi in corso di evoluzione. 

Il sistema idrografico che interessa il comprensorio consortile è costituito da una fitta rete 

interconnessa avente quale funzione principale quella di garantire un regolare assetto idraulico del 

territorio, ma anche di consentire durante il periodo irriguo una sua parziale utilizzazione a scopo di 

approvvigionamento idrico. 

Il Consorzio di bonifica provvede alla manutenzione e alla gestione delle opere di bonifica di 

competenza attraverso le seguenti attività: 

• sfalcio dei canali in terra a cielo aperto; 

• rimozione dei sedimenti mediante espurgo; 

• manutenzione degli arredi meccanici quali paratoie e sostegni; 

• manutenzione delle opere elettromeccaniche quali idrovore e gruppi elettrogeni; 
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• manutenzione straordinaria (riparazioni/ripristini) delle suddette opere. 

Le opere in gestione al consorzio sono rappresentate principalmente da canali, presidi e rivestimenti 

di sponda, manufatti di regolazione e di controllo, argini perimetrali esterni di difesa dai corsi 

d’acqua o dalla Laguna, nonché da opere particolari, quali diversivi di piena, scolmatori, casse di 

espansione, botti a sifone ed impianti idrovori. 

Il Consorzio esercita, inoltre, sulle opere in gestione attività di polizia idraulica attuata tramite una 

intensa attività preventiva di approvazione dei progetti di opere che interessano gli alvei e la fascia 

di rispetto ai loro lati (concessioni e autorizzazioni) e tramite una attività di controllo degli abusi. Tale 

attività ha lo scopo di proteggere le opere idrauliche da manomissioni ed occlusioni che in periodo 

di piena potrebbero causare danni agli immobili serviti da bonifica e rendere inutile l’attività di 

manutenzione eseguita. 

A margine di tale attività principale vengono poi svolte altre importanti funzioni in ordine al regolare 

sviluppo del territorio, quali l’emissione di pareri idraulici su opere eseguite su affossature private, 

su piani di lottizzazione e su pianificazione urbanistica. Vi è, inoltre, un’intensa attività di 

pianificazione e progettazione idraulica che porta alla realizzazione, con finanziamento pubblico, di 

nuove opere di bonifica e/o di adeguamento delle esistenti, in sinergia con gli enti locali. 

È fondamentale citare l’attività del servizio di guardiania del Consorzio. Negli ultimi anni il personale 

consorziale è stato dotato di palmari usati soprattutto dal personale di guardiania, ma anche dal 

personale che si occupa di gestione del territorio, che permettono di associare alle infrazioni o 

segnalazioni rilevate (principalmente punti o linee geolocalizzate) informazioni multimediali (foto, 

appunti presi durante i sopralluoghi o nell’attività di sorveglianza, associazioni con pratiche già 

aperte, ecc.), utili a individuare in modo più preciso ciò che viene rilevato. Questa imponente mole 

di dati è utilizzabile per svariati scopi sia gestionali che progettuali tramite specifiche interrogazioni 

degli stessi ottenibili con software GIS. 

2.7.3.2. La gestione nell’area irrigua 

L’assetto dell’area irrigua e il reticolo idrografico avente tali scopi, come quello sviluppatosi in zona 

di bonifica è il risultato di un’evoluzione continua, progressiva e graduale nel corso dei secoli. 

Il reticolo irriguo consortile è costituito, anche in questo caso, da una fitta rete interconnessa di 

canali a cielo aperto e reti in pressione di ordine e importanza differenti, avente la funzione 

principale di garantire l’irrigazione. 

Della consistenza delle opere in zona irrigua si è già parlato nei paragrafi 2.7.1, 2.7.1.1, 2.7.1.2 e 

2.7.1.3, mentre si è parlato delle riconversioni irrigue effettuate nel corso del tempo (praticamente 

ultimi sessant’anni) nel paragrafo 2.7.1.4, che ovviamente hanno comportato un mutamento 

graduale anche sul fronte della gestione irrigua del territorio. 

Il Consorzio di bonifica provvede alla manutenzione e alla gestione delle opere irrigue di competenza 

attraverso le seguenti attività: 

• controllo e manutenzione ordinaria e straordinaria delle cabine di pompaggio; 

• rimozione dei sedimenti mediante espurgo dei canali a cielo aperto; 

• manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredi meccanici quali paratoie e sostegni; 

• manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere elettromeccaniche nelle cabine di 

pompaggio e nelle centrali idroelettriche; 

• manutenzione ordinaria e straordinaria della rete in cemento armato necessaria per 

l’irrigazione a scorrimento e di tutti i manufatti ad essa connessi (bocchette, sifoni, ecc.); 

• manutenzione ordinaria e straordinaria di tutta la rete in pressione per l’irrigazione 

pluvirrigua o a goccia e di tutti i manufatti ad essa connessi (idranti, sfiati, pozzetti, 

camerette, scarichi, valvole, saracinesche, ecc.) 
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Il Consorzio registra giornalmente i valori di portata derivati da tutte le derivazioni del fiume Piave e 

dal Castelletto Nervesa. In periodo irriguo il fabbisogno delle portate di derivazione viene stimato 

settimanalmente e mediante un confronto continuo con Enel produzione, gestore dei serbatoi 

montani, vengono adeguate le derivazioni alle effettive necessità. Con la stessa celerità si provvede 

anche alla riduzione della richiesta, in modo da salvaguardare i volumi invasati nei laghi. 

La portata derivata presso i vari punti di presa pertanto è variabile entro i limiti previsti dal 

disciplinare di concessione, raggiungendo i valori più elevati solo in concomitanza al fabbisogno 

irriguo di punta. 

Tale tipo di gestione consente di ottimizzare i volumi disponibili, osservando costantemente le 

portate di DMV e limitando i consumi alle strette esigenze colturali del momento. In caso di apporti 

meteorici rilevanti all’interno del comprensorio vengono tempestivamente ridotte le portate 

derivate, richiedendo ad Enel la contestuale riduzione dei prelievi dai laghi. 

Solo attraverso questa attenta e quotidiana gestione si è potuto, nell’arco degli ultimi dieci anni, 

evitare lo svuotamento consistente dei laghi alpini nel periodo estivo per sette stagioni. In tre casi 

lo svuotamento ha raggiunto, alla fine del periodo irriguo, valori rilevanti rispetto al totale invasabile.  

I dati di prelievo e il DMV per ogni opera di presa vengono comunicati alla Regione Veneto, Difesa 

Suolo, all’Autorità di Distretto, all’Arpav. 

Il Consorzio esercita, come nella zona irrigua, attività di polizia idraulica attraverso un’attenta 

repressione degli abusi e dei “furti d’acqua” e rilascia concessioni e autorizzazioni irrigue specifiche. 

Tale attività ha lo scopo oltre che di proteggere le opere irrigue da manomissioni ed occlusioni che 

potrebbero causare danni e rendere inutile l’attività di manutenzione eseguita ridurre al minimo gli 

sprechi d’acqua. 

Un’altra importante funzioni svolta dell’ente è il monitoraggio dello sviluppo irriguo del territorio, 

con una continua e intensa attività di pianificazione e progettazione nell’area irrigua che porta alla 

realizzazione, con finanziamento pubblico e non, di nuove opere irrigue e/o di adeguamento delle 

esistenti al fine di rendere sempre più performante l’utilizzo della risorsa idrica. 

Nella cartografia allegata e denominata “Allegato n. 2.5 

Carta topografica dei principali manufatti ad uso irriguo” è evidente la numerosità e diffusione in 

tutto il territorio dei manufatti in gestione. 

2.7.4. La rete di telecontrollo 

Gestire un insieme di manufatti e reti così complesso necessita di strumenti ed attrezzature di 

conoscenza della situazione reale e dell’evoluzione della stessa: livelli, portate, funzionamenti, stati, 

allarmi, produzioni, consumi sono raccolti in tempo reale attraverso una fittissima rete di sensori e 

dispositivi di misura, centralizzati in oltre un centinaio di stazioni remote di registrazione e 

comunicazione. 

Le stazioni remote sono collegate via rete ethernet, adsl, gprs ad un supervisore (SCADA) installato 

presso la sede centrale. La supervisione è accessibile attraverso browser internet a tutte le 

postazioni con accesso dati, siano esse PC o palmari o smartphone di cui è dotato il personale 

consorziale. E’ possibile la visualizzazione degli stati, la raccolta e diffusione degli allarmi, la 

registrazione delle tracce temporali, la verifica in tempo reale degli eventi di piena e delle situazioni 

di criticità del servizio.  

Varie schermate sinottiche consentono di accedere direttamente allo schema della rete idrica ed ai 

i valori principali rilevati, costituiti da livelli e portate della rete a pelo libero e da pressioni degli 

impianti di sollevamento.  
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Viene riportato inoltre lo stato dei collegamenti alle varie postazioni remote ed è possibile, tramite 

tasti e zone sensibili, accedere alle varie schermate successive, relative a rilievi di maggior dettaglio 

ed ai siti telecontrollati.  

Le registrazioni temporali delle grandezze analogiche - come livelli, portate, grado d’apertura di 

paratoie, temperature, precipitazioni - vengono visualizzate su grafici sinottici che permettono di 

confrontare tra loro i valori collegati, come quelli connessi con lo stato idrometrico dei canali, e 

consentono di tenere sotto controllo in tempo reale eventuali situazioni transitorie come stati di 

piena o punte di prelievo irriguo. 

Per ogni sito telecontrollato è configurabile una lista di eventi, generati nel giornale di ciascuna 

stazione remota, ai quali viene attribuito un livello di priorità e quindi una determinata azione.  

Per gli eventi a minor priorità è prevista la semplice registrazione nel giornale degli eventi, mentre a 

quelli che contraddistinguono una situazione di rischio o di possibile anomalia viene associata una 

lista contenente i numeri dei cellulari del personale in servizio, che in tempo reale riceverà un 

messaggio SMS contenente gli estremi dell’evento (SITO-DATA-ORA-GRANDEZZA-VALORE). 

L’acquisizione degli allarmi, come le altre attività che presuppongono responsabilità attiva da parte 

del personale, viene portata a termine solo dagli  operatori cui è stato assegnata la prevista 

autorizzazione. La procedura di abilitazione avviene previo inserimento del nominativo e della 

password prescelta dall’operatore. Per ogni attività che necessità di autorizzazione viene mantenuta 

traccia del DB, mediante un record contenente data, ora, tipo e caratteristiche dell’attività, 

nominativo dell’operatore. 

Il funzionamento dei siti più complessi, come le centrali di sollevamento o di produzione 

idroelettrica, viene riportato tramite una schermata particolare che consente di ottenere in tempo 

reale stato delle pompe (ON-OFF- GUASTO), durate ed intensità di funzionamento di ciascun 

gruppo, pressioni, consumi e caratteristiche della fornitura elettrica in media tensione e della 

centrale di trasformazione, livelli presso vasche di carico o altri dispositivi di filtraggio o 

sezionamento eventualmente presenti presso l’impianto. 

Di tutte le grandezze misurate viene mantenuta la traccia temporale. 

La parte più delicata del sistema riguarda il telecomando degli organi di controllo motorizzati. 

Per quanto riguarda i manufatti di manovra come le paratoie presenti lungo la rete idrica a pelo 

libero è previsto il posizionamento ad un grado di apertura desiderato e comunque controllato entro 

il minimo ed il massimo previsto.  

Naturalmente tutte le attività di comando a distanza sono protette da password e richiedono 

specifica autorizzazione. 

A titolo di esempio si riportano in Figura 2.110 e Figura 2.111 le schermate del sinottico principale 

delle reti irrigua e di bonifica. 
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Figura 2.110 - Quadro sinottico del telecontrollo del Consorzio Piave nella zona irrigua 

 

Figura 2.111 - Quadro sinottico del telecontrollo nella zona di bonifica. 

Il Consorzio dispone anche di altre sedi oltre alla sede principale di Montebelluna (Oderzo, Treviso), 

edifici in proprietà, magazzini e officine, caselli idraulici disposti nel territorio di competenza e 

utilizzati per vari scopi e per svolgere la propria attività. 

Di seguito si riporta un elenco, non esaustivo, dei principali manufatti in gestione al Consorzio distinti 

per area irrigua e area di bonifica. 

2.7.5. La difesa idraulica del territorio e le casse per la laminazione delle piene 

Nella parte alta della pianura, i corsi d’acqua hanno un comportamento torrentizio, amplificato di 

recente sia dall’aumento dei fenomeni meteorici brevi e intensi, sia dal graduale consumo del suolo 
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agricolo per la progressiva estensione delle aree urbanizzate e conseguente impermeabilizzazione 

dei suoli, fattore che ha comportato un evidente aumento degli afflussi meteorici alle reti idrauliche 

di scolo. 

In queste aree la bonifica assume i caratteri di difesa idraulica dalle piene che transitano lungo la 

rete di scolo e che sempre più frequentemente danno luogo a fenomeni di esondazione, pur brevi e 

di estensione limitata, ma sempre dannosi per residenti e infrastrutture. 

Constatata l’insufficienza strutturale delle reti esistenti, nate con dimensioni e scopi diversi e non 

adeguabili se non a costi proibitivi, il Consorzio ha studiato soluzioni più percorribili e meno costose: 

tra queste assumono particolare rilievo le casse di laminazione, ovvero volumi disponibili 

all’accumulo temporaneo delle acque di piena, realizzati in fregio ai corsi d’acqua più significativi e 

in posizioni tali da assicurare una sorta di valvola di sfogo o vaso di espansione in caso di apporti 

meteorici consistenti, a difesa dei territori situati a valle. 

Nell’alta pianura trevigiana il Consorzio gestisce 12 casse di espansione, realizzate e gestite dal 

Consorzio, con fondi propri o tramite finanziamento regionale. 

La città di Castelfranco è il più importante centro urbano difeso da questo tipo di opere, ma lo sono 

anche tutti i centri urbani più piccoli e tutte le aree fortemente urbanizzate che rientrano nel bacino 

del torrente Muson. 

La sicurezza idraulica della città di Castelfranco Veneto, attraversata dagli alvei di due minacciosi 

corsi d’acqua a carattere torrentizio come il Muson e l’Avenale, dipende da 5 casse di laminazione 

realizzate dopo la ben nota alluvione del 1998: le casse di Poggiana e Castello di Godego sul t. 

Avenale, la cassa di Asolo sul t. Brenton, la cassa di Caerano sul t. Cà Mula e , la più capiente, 

inaugurata nel 2012, con una capacità di invaso di 500.000 m3, ricavata dopo la bonifica e la 

sistemazione di una ex-cava/discarica in comune di Riese Pio X; quest’ultima in particolar modo serve 

ad evitare allagamenti non solo nei vicini comuni di Riese Pio X e Castelfranco Veneto ma anche nei 

comuni situati più a valle come Resana e quelli dell'alta padovana quali Camposampiero e Loreggia 

(che nel 1998 subì danni ingentissimi dalla rotta dell’argine est del Muson dei Sassi inondando un 

terzo del territorio comunale). 
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Figura 2.112 - Piena del 7 ottobre 1998 - foto del centro di Castelfranco Veneto durante la piena 

Le casse di espansione nel bacino del t. Avenale oggi rendono disponibile un totale di oltre un 

milione di metri cubi di invaso. 

L’attività del Consorzio nella gestione delle piene, svolta attraverso il controllo degli organi idraulici 

nelle casse d’espansione, è finalizzata a garantire che il livello del t. Avenale in centro a Castelfranco 

si mantenga entro limiti di sicurezza. 

A novembre 2013 è stata ultimata ed è entrata in servizio un’altra cassa di espansione di 50.000 mc 

posta lungo un insidioso affluente del fiume Zero in località Salvarosa di Castelfranco Veneto che 

lamina le piene degli scarichi provenienti da un bacino idrografico di circa 650 ettari, 

prevalentemente urbanizzato e comprendente tra l’altro l’importante zona commerciale dei Giardini 

del Sole. Quest’ultimo bacino è stato progettato al fine di contenere gli effetti di precipitazioni brevi 

ed intense, come i temporali estivi, ben noti nella zona a sud est del centro, in particolare a ridosso 

degli assi ferroviari Castelfranco-Montebelluna e Castelfranco-Treviso, lungo via Grotta, via Lovara, 

via Sile, via Panni, e aree contermini. 

Nel 2019 il Consorzio avvierà i lavori della vicina cassa di Salvatronda con identica capacità di quella 

di Salvarosa. 

Entrambe le casse oltre a svolgere l’importante funzione di laminare le piene e salvaguardare 

Castelfranco e zone limitrofe, sono utilizzate come bacini di fitodepurazione per il miglioramento 

della qualità delle acque e rappresentano quindi un interessante esempio di connubio tra la difesa 

del suolo e aspetti ambientali; la cassa di espansione di Salvarosa, ad esempio, in condizioni ordinarie 

permette la massima attività di fitodepurazione; essa rappresenta una meravigliosa oasi 

naturalistica, un’interessante esempio di ecosistema la cui caratteristica distintiva è la presenza di 

specie vegetali tipiche delle zone umide, radicate a un substrato di crescita o flottanti sullo specchio 

d’acqua: le piante e, soprattutto, le biomasse microbiche che si sviluppano al suo interno sono i 

principali attori nel processo di rimozione degli inquinanti. 
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Figura 2.113 - Cassa di espansione di Salvarosa, un meraviglioso esempio di connubio tra difesa idraulica e aspetti 
ambientali 

Le casse di espansione sono anche degli importanti bacini di accumulo a fini irrigui; l’acqua 

accumulata nelle casse durante le piogge è utilizzabile nei periodi di massimo prelievo irriguo, come 

ad esempio già avviene nella cassa di Riese Pio X, dove l’acqua accumulata viene utilizzata nel 

periodo estivo per alimentare l’impianto pluvirriguo confinante in autonomia contribuendo a 

risparmiare notevoli volumi d’acqua prelevati e incrementando conseguentemente il deflusso 

minimo vitale nel fiume Piave a valle della derivazione principale. 

Il Consorzio gestisce attualmente un totale di 26 casse d’espansione per 2.172.000 m3 di invaso 

totale disponibile: 

• 5 lungo gli affluenti in sinistra idraulica del t. Muson per complessivi 840.000 m3; 

• 4 lungo gli affluenti in destra idraulica del t. Muson per complessivi 165.000 m3; 

• 2 su affluenti al f. Zero a Salvarosa di Castelfranco Veneto per complessivi 100.000 m3 (una 

in costruzione) 

• 1 sul t. Patean a Sernaglia della Battaglia per 60.000 m3; 

• 14 nel bacino del Sile per complessivi 98.000 m3; 

• 1 la ex-cava Merotto, a servizio del fiume Meschio e altri scoli locali a Colle Umberto per 

complessivi 1.100.000 m3; 

• 4 nel bacino del Monticano21 per complessivi 477.000 m3; 

• 2 nell’area urbana di Oderzo 27.200 m3; 

Nella cartografia allegata e denominata “Allegato n. 2.6 

 
21 2 Casse sul Monticano (Scomigo e Lutrano) sono passate in gestione dal Genio Civile al Consorzio nel 2019 
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Carta topografica con le principali casse di espansione e opere di difesa idraulica” sono state 

riportate le principali casse di espansione e le opere o manufatti utilizzati ai fini della difesa idraulica 

del territorio. 

2.7.6. La sostenibilità ambientale e la produzione di energia rinnovabile 

Tra i compiti istituzionali assegnati dalla L.R. 12/2009 ai Consorzi figurano nuove importanti 

collaborazioni nei temi ambientali.  

L’attenzione ambientale del Consorzio si concretizza sotto varie forme: 

• dalla realizzazione di aree umide che svolgono sia il compito di bacino di espansione che di 

area di fitobiodepurazione, all’interno delle quali, il flusso idrico di magra segue un percorso 

ricco di specie vegetali idrofile e contribuisce a ridurre il contenuto di azoto e fosforo 

presente nelle piccole portate che affluiscono durante i periodi asciutti (si veda il paragrafo 

precedente in particolare la Figura 2.113 - Cassa di espansione di Salvarosa, un meraviglioso 

esempio di connubio tra difesa idraulica e aspetti ambientali); 

• al mantenimento di un territorio nel quale il complicato sistema delle derivazioni dal fiume 

Piave rappresenta un fattore determinante di ricarica degli acquiferi sotterranei, che 

consentono l’esistenza e il rinnovamento continuo di questa risorsa di elevata importanza 

ambientale; 

• Alla funzione paesaggistica dell’acqua superficiale derivata che non solo fluisce nei canali 

laddove non è per natura presente, ma anche alimenta in misura rilevante i fiumi 

tradizionalmente noti come di risorgiva, come il Botteniga, il Giavera o lo stesso Sile. 

Alle attività “core” tradizionali del Consorzio (Irrigazione e Bonifica), l'Amministrazione ha affiancato 

un’altra attività, fondamentale sia per garantire la sostenibilità ambientale dei consumi estivi per 

sollevamento, sia per ridurre i relativi costi di gestione; trattasi in particolare dello sfruttamento in 

proprio delle possibilità energetiche offerte dai canali consorziali, in primis di quelli irrigui. 

I costi dell'irrigazione, infatti, in particolare passando da scorrimento a pluvirriguo, subiscono un 

forte incremento a causa della necessità dei sollevamenti. Con la produzione di energia è possibile 

contenere tali costi. 

È per questo che è stata intrapresa la costruzione degli impianti idroelettrici convenientemente 

realizzabili. Il Consorzio ha in funzione 11 impianti, già citati al paragrafo 2.6.5, tra cui gli ultimi entrati 

in funzione di Nervesa e S.Vito di Altivole. La produzione con tali impianti è dell'ordine di 15 milioni 

di kWh/anno, superiore ai consumi delle stazioni di pompaggio pluvirrigue che di norma si attestano 

sui 9 milioni di kWh. 

Tra i fattori ambientali ritenuti significativi per l’attività consorziale sono le emissioni atmosferiche, 

i rifiuti prodotti, gli scarichi, i prelievi idrici, i consumi energetici, le sostanze pericolose trattate, il 

suolo, la comunità biotica, l’impatto visivo. 

Essi vengono monitorati nel tempo attraverso una matrice di raccolta dati annuale sulla base della 

quale viene prodotto un documento di analisi degli impatti. Alla base della corretta valutazione degli 

impatti è il censimento degli impianti consorziali e degli adempimenti normativi ad essi associati. 

Ad ognuno dei fattori viene dato un peso che sarà positivo nel caso in cui vada ad agire positivamente 

nell’ambiente, negativo se crea conseguenze dannose e nullo se non ha effetti direttamente 

individuabili. 

I dati e le elaborazioni sopra descritte vengono raccolte nel Bilancio Ambientale che quest’anno 

viene approvato con riferimento al triennio 2016-2018.  
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2.7.6.1. La produzione di energia da fonti rinnovabili 

Il Consorzio gestisce direttamente 11 centrali idroelettriche (delle quali 3 nel sistema di derivazione 

da Nervesa e 8 lungo quello di Fener) per un totale di circa 2,50 MW di potenza totale installata. La 

centrale di maggior potenza nominale media annua è quella presso l’opera di presa di Fener, per un 

totale di 785,29 kW. 

La centrale idroelettrica di Fener e quella da poco entrata in funzione presso l’opera di presa di 

Nervesa, presentano caratteristiche tecniche simili e sfruttano entrambe l’energia che la portata di 

deflusso minimo vitale rende disponibile tra le quote di monte di valle della traversa di presa. 

Altre centrali sfruttano i salti esistenti lungo i canali derivati (una lungo il Canale del Bosco a 

Venegazzù e due lungo il Canale Piavesella a Nervesa). 

Le rimanenti 6 centrali sono situate in corrispondenza delle stazioni di sollevamento irriguo di 

Pierina, S. Vito, Madonna della Salute, Altivole, Campigo e Volpago: esse sfruttano le portate ed il 

dislivello altimetrico che si rendono disponibili fra inizio e fine delle condotte adduttrici dei rispettivi 

impianti pluvirrigui. 

Agli impianti gestiti dal Consorzio si aggiungono gli opifici e le centraline di proprietà privata, 

precisamente 31 impianti privati per una potenza complessiva di circa 5,70 MW, comprese nella 

concessione di grande derivazione dal Fiume Piave a Fener e 2 sulla derivazione dal sistema Fadalto-

Castelletto. 

Nel numero indicato non sono considerate, anche se di maggior rilevanza in termini di potenza, le 

centrali di proprietà Enel Green Power poste sulla rete derivata, tra cui Pederobba, Croce del Gallo, 

Castelviero, Spresiano e Ponte della Priula. 

La producibilità totale degli impianti idroelettrici alimentati dalle derivazioni dal fiume Piave dei 

sistemi Fener, Nervesa e Fadalto-Castelletto (a valle della centrale Castelletto) ammonta a circa 135 

milioni di kWh/anno, prodotti da 50 impianti che sommano una potenza nominale media annua 

installata totale di 21,30 MW. 

Una piccola parte delle energie sostenibili prodotte, oltre a quella idroelettrica, è di origine 

fotovoltaica; Il Consorzio nel 2012 ha installato, sopra la copertura di una cabina di pompaggio di un 

impianto pluvirriguo denominato “Bolda”, dei pannelli fotovoltaici con una produzione media annua 

di circa 95.000 kWh (si veda l’allegato denominato “Allegato n. 3.5 

Carta topografica con inquadramento delle centrali idroelettriche esistenti e progettuali”. 

2.7.6.2. Il bilancio ambientale 

Il Consorzio di bonifica possiede compiti istituzionali strettamente connessi con le componenti 

ambientali fondamentali: aria, acqua, suolo. La sua attività è volta alla tutela dell’acqua quando 

questa scarseggia, al suo allontanamento nel corso degli eventi meteorici, alla conservazione della 

stabilità dei terreni, alla tutela della qualità del paesaggio, alle azioni finalizzate a garantire quantità 

e qualità della produzione agricola. 

Gli allagamenti, le situazioni di siccità e gli smottamenti di terreno che potrebbero verificarsi nel 

comprensorio in conseguenza del mancato o non corretto svolgimento delle proprie funzioni 

possono avere pesanti ripercussioni, di natura anche ambientale, sul territorio interessato. 

Gli effetti diretti sull'ambiente prodotti da allagamenti possono identificarsi nell’erosione e nel 

deposito di sedimenti, nella perdita di suolo e di vegetazione, nonché nell’inquinamento dei suoli e 

dei corsi d’acqua, provocato dalle contaminazioni accidentali legate alla presenza di sostanze 

pericolose (pesticidi, medicinali, oli, ecc.) eventualmente presenti nelle aree investite dall'alluvione. 
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Di contrasto, le sempre più frequenti condizioni di siccità (non solo del periodo estivo) sono causa di 

effetti ambientali indiretti legati ai danneggiamenti delle colture: mancata produzione, dilavamento 

dei terreni, dispersione di pesticidi e fertilizzanti inutilizzati. 

Nei territori collinari le condizioni di dissesto idrogeologico, oltre a rappresentare un pericolo per la 

sicurezza della popolazione, dal punto di vista ambientale generano potenziali alterazioni del suolo 

e della comunità biotica. 

Le funzioni svolte dal Consorzio hanno dunque la finalità di prevenire il verificarsi di tali calamità e 

dei conseguenti impatti, diretti e indiretti, sull'ambiente. È bene tuttavia ricordare che il Consorzio, 

a differenza di un’impresa, svolge le proprie funzioni in modo non localizzato e puntuale ma su 

un’area vasta e che, diversamente dagli enti territoriali, non ha come componente costitutiva il 

territorio ma bensì solo elementi di tale territorio (rete canali, casse di espansione, impianti e 

manufatti), di cui non è proprietario (si tratta per lo più di aree demaniali) ma soggetto affidatario 

della gestione degli stessi. 

L’articolo 15 della L.R. 12/2009 prevede che: 

• al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile e valorizzare la valenza ambientale delle attività 

di bonifica, i consorzi provvedono alla redazione del bilancio ambientale con periodicità 

annuale; 

• il bilancio ambientale, redatto sulla base di criteri e con metodologie determinati dalla Giunta 

regionale con l’allegato Allegato E alla Dgr n. 3032 del 20 ottobre 2009, è lo strumento, da 

affiancare ai documenti economico finanziari consortili, con funzione conoscitiva e di 

supporto alle decisioni per rilevare, gestire e comunicare i costi e i benefici ambientali di tutte 

le attività del consorzio; 

• ai fini di cui al comma 1, i consorzi di bonifica organizzano attività di formazione e 

aggiornamento del proprio personale nelle materie della progettazione, gestione e 

contabilità ambientale degli interventi consortili. 

Il Bilancio Ambientale 2016-2018 è dunque finalizzato a fornire in modo sistematico e aggiornato i 

dati e le informazioni relative al processo di analisi ed i risultati ottenuti dalla valutazione 

dell'efficienza ambientale del Consorzio in termini di impatti generati, consentendo così di 

intraprendere gli interventi di miglioramento necessari in un’ottica di gestione integrata delle 

attività consorziali. 

Il Bilancio è riferito a tutti i processi e attività consortili ritenuti significativi in termini di interazione 

con gli Aspetti Ambientali di riferimento. 

Gli impatti ambientali sono il risultato dell’interazione tra le singole attività svolte dal Consorzio e il 

sistema Ambiente, suddiviso per convenzione in «comparti» (Aree di competenza) quali aria, acqua, 

suolo, energia, biodiversità, ecc. 
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Aree Omogenee Macro-Attività 
Parametro ambientale  

(dati annuali) 
Indicatore  

(All. E – DGR 3032) 

Riscaldamento locali 
Esercizio impianti di 
riscaldamento siti 

Consumo di combustibili - 

Mobilità interna 
Spostamenti del personale con 

auto consortili 
Consumo di carburanti 6.3.3* 

Manutenzione 
infrastrutture 

Lavori sui canali 
Espurgo totale 
Sfalcio totale 

Consumo di carburante 

6.2.1  
6.6.1* 
6.3.1 

Bonifica 

Idrovore Consumo di energia 6.4.4 

Gestione Impianti 
Rifiuti speciali prodotti 

Sostanze chimiche utilizzate 
6.5.2 

- 

Produzione EE Centrali idroelettriche Produzione energia 6.4.1 

Irrigazione 
Sollevamento 

Consumo di energia 6.4.4 

Emissioni acustiche - 

Sgrigliatura Rifiuti raccolti e conferiti 6.5.1 

Derivazione d’acqua 

Distribuzione irrigua 
Acqua prelevata da fiumi utilizzata per 

l'irrigazione 
6.1.1 

Prelievo da fiume 
 

Acqua prelevata da fiumi totale - 

Rilascio a valle della presa di Nervesa 6.6.3* 

Lavori sistemazione 
idraulica 

Interventi realizzati con tecniche 
di ingegneria naturalistica 

Briglie, palificate, scogliere, 
gabbionate 

6.2.1* 

Mobilità esterna 
Pendolarismo dipendenti Consumo di combustibili - 

Viaggi amministratori Consumo di combustibili - 

Polizia idraulica 
Attività di raccolta segnalazioni 

sul territorio 

Segnalazioni (dissesto, rifiuti 
abbandonati, scarichi, irrigaz. abusivie 

e fuori orario) 
6.2.3 

(* = correlazione parziale) 

Tabella 2.134 - Aree di rendicontazione ed indicatori fisici 

Per quantificare queste interazioni si è adottata una metodologia già consolidata in letteratura 

(matrice di Leopold) costruendo una banca-dati rappresentativa delle singole attività consortili (aree 

di rendicontazione) individuando degli indicatori fisici (Tabella 2.134), di estensione temporale 

almeno triennale, i quali hanno degli effetti su degli indicatori ambientali che vengono quotati 

mediante l’introduzione di 2 parametri di valutazione: Intensità e coerenza. All’intensità si assegnano 

valori positivi in caso di beneficio e negativi in caso di danno. 

Da un primo riesame della matrice si può dedurre che: 

• in termini complessivi agli effetti delle attività consortili i benefici ambientali quasi 

equivalgono i danni: dunque l’ente non è lontano da una condizione di completa 

sostenibilità; 

• in termini puntuali i valori più elevati sono riferibili alla produzione e al consumo dell’energia 

elettrica e ai benefici dell’acqua derivata; 

• come impatti positivi seguono l’impatto sul paesaggio e sulla comunità biotica 

dell’adduzione irriguo e degli interventi di ingegneria naturalistica; 

• come impatti negativi le emissioni dovute all’utilizzo di mezzi d’opera e di trasporto, la 

produzione di rifiuti e gli effetti delle segnalazioni rilevate dalla sorveglianza. 

Il compito del Consorzio sarà intervenire su ciascun impatto negativo intraprendendo azioni tese alla 

sua progressiva riduzione/eliminazione, monitorando periodicamente l’efficacia di tali azioni e 

aggiornando il Bilancio Ambientale (anno o triennio). 

Nel grafico è riprodotto a titolo di esempio il confronto nel tempo del consumo energetico totale 

annuo degli impianti di sollevamento consorziali con la produzione di energia rinnovabile negli stessi 

periodi: sotto il profilo del bilancio ambientale la prevalenza dell’energia rinnovabile prodotta su 

quella effettivamente consumata rappresenta un impatto nettamente positivo. 



 

248 

 

Figura 2.114 - Confronto nel tempo tra consumo energetico totale annuo degli impianti di sollevamento consorziali e la 
produzione di energia rinnovabile 

2.8. AREE NATURALI PROTETTE, RETE NATURA 2000, OPERE A VALENZA STORICO AMBIENTALE 

Negli ultimi anni si è diffuso un crescente interesse ai problemi della conservazione e della gestione 

delle risorse ambientali quali il suolo, l’acqua, l’aria, la flora, la fauna ed il paesaggio. 

Le aree rurali, depositarie della quota più rilevante delle risorse ambientali, sono oggetto di una 

rinnovata attenzione da parte degli organi legislativi i quali, attraverso l’emanazione di norme in 

materia di gestione del territorio, hanno inteso favorire un uso sempre più razionale di tali risorse, 

specialmente di quelle non rinnovabili. A tale riguardo numerose direttive comunitarie e leggi 

nazionali e regionali hanno definito con crescente chiarezza la necessità di salvaguardare il 

patrimonio ambientale e paesaggistico. 

I Consorzi di bonifica sono gli enti che, grazie ad una conoscenza capillare del territorio rurale, 

devono svolgere una funzione attiva nella tutela degli ambienti e degli ecosistemi agrari, recependo 

le indicazioni fornite dalla normativa in materia e possibilmente sviluppando proprie iniziative 

autonome e proposte indirizzate agli altri Enti di pianificazione. 

Il comprensorio del Consorzio di bonifica Piave è collocato all’interno della Regione del Veneto e, 

per la sua quasi totalità, entro i confini della Provincia di Treviso, il cui asse centrale è il Fiume Piave. 

Esso si estende dai territori della zona pedemontana trevigiana, fino al margine della Laguna di 

Venezia, nella fascia compresa tra il torrente Musone a ovest e il fiume Livenza a nord-est. Il territorio 

consortile risulta inoltre interessato da una densa rete infrastrutturale e di urbanizzazione e da una 

popolazione residente nei comuni che costituiscono il comprensorio di circa 859.238 unità. 

Il comprensorio del Consorzio risulta diviso in due aree dal corso del fiume Piave, le quali si 

distinguono sia per caratteristiche fisiche che idrografiche. In sinistra Piave, a partire da ovest vi sono 

i colli Felettani e scendendo lungo il corso del fiume il territorio diventa pianeggiante. Nella fascia 

più settentrionale, a nord del fiume Monticano, vi sono poi le bassure di risorgiva dove la tessitura 

del terreno risulta grossolana, e ha origine una ricca rete idrografica. In destra Piave invece giacciono 

a ovest i colli Asolani e, a ridosso del Piave, a nord di Nervesa della Battaglia, il rilievo del Montello. 

Proseguendo lungo il corso del Piave si presentano poi aree pianeggianti. L’intero territorio, in 

generale, risulta essere caratterizzato per circa il 68% da pianure, dove si rilevano pendenze medie 

dell’1‰, e per il restante 32% da superfici collinari e pedemontane, che presentano pendenze 

medie che variano dal 25 al 50‰. 
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Il territorio del Consorzio presenta, quindi, quote altimetriche variabili da 0 m s.m.m. al margine della 

Laguna di Venezia, a 610 m s.m.m. in prossimità del limite nord-orientale del comprensorio, sulle 

Prealpi di Vittorio Veneto, e l’altitudine media risulta essere di 77 m s.l.m. 

L’idrografia del comprensorio presenta, come già anticipato, differenze sostanziali tra le aree in 

destra e sinistra Piave. Spicca, infatti, una rete idrografica particolarmente sviluppata in sinistra 

Piave, dove il territorio, caratterizzato da una tessitura del suolo grossolana, è interessato in larga 

parte dalla linea delle risorgive. Al contrario l’area in destra Piave può essere distinta in due zone, 

quella occidentale, molto asciutta, che presenta per la maggior parte canali irrigui artificiali, e la 

parte orientale che torna ad essere simile a quella in sinistra Piave, con la presenza di terreni 

permeabili e di risorgive.  

2.8.1. Le risorse naturalistiche, i parchi e le riserve naturali 

Il sistema dei parchi e delle riserve naturali è attualmente regolamentato dalla legge n. 394 del 6 

dicembre 1991, “Legge quadro sulle aree protette” e dalla legge regionale n. 40 del 16 agosto 1984 

“Nuove norme per la istituzione di Parchi e Riserve naturali regionali”, pubblicata sul BUR n. 38/1984. 

L’art. 2 della legge n. 394/1991 classifica le aree naturali protette in Parchi nazionali, Parchi naturali 

regionali, Riserve naturali, Aree protette marine e, se in prossimità di un confine di Stato, le Aree 

protette transfrontaliere (Riserve naturali marine e Zone umide di interesse internazionale). Tra 

questi, solo un parco regionale ricade nel comprensorio in esame: il Parco Naturale Regionale del 

fiume Sile. Oltre a questo parco regionale vi sono altri parchi naturali locali: Fontane Bianche, Bosco 

di Gaiarine, Loria e Settolo Basso. 

I parchi e le riserve regionali, istituiti con legge regionale, sono individuati, secondo quanto 

prescritto dalla L.R. n. 40 del 16 agosto 1984, da appositi elaborati grafici e cartografici all’interno 

del Piano territoriale regionale di coordinamento (P.T.R.C.), il quale può definire una serie di ambiti 

per l’istituzione di parchi e riserve naturali e aree di tutela paesaggistica secondo diverse tipologie 

di destinazione: riserva archeologica di interesse regionale; parco regionale di interesse storico 

ambientale; parco-riserva naturale regionale; parco nazionale; parco naturale-archeologico; area di 

tutela paesaggistica regionale; area di tutela paesaggistica di interesse regionale di competenza 

provinciale; area di tutela paesaggistica di interesse regionale di competenza degli enti locali (si veda 

la mappa in Figura 2.115). 

2.8.2. La rete ecologica 

A partire dai primi anni Novanta si è iniziato a teorizzare una rete ecologica europea (Econet) quale 

connessione di aree naturali tra loro separate, questo nel tentativo di contrastare la frammentazione 

territoriale, la riduzione delle aree naturali, il degrado degli ecosistemi e la perdita di habitat naturali, 

conseguenze principali delle grandi trasformazioni paesaggistiche avvenute negli ultimi decenni, 

legate in particolare all’espansione delle aree metropolitane, alla realizzazione di grandi 

infrastrutture ed all’industrializzazione dell’agricoltura. 

La rete ecologica, collegamento di aree di rilevante interesse ambientale e paesaggistico in una rete 

continua, si configura dunque come un sistema coerente di zone naturali e semi naturali strutturato 

e gestito con l’obiettivo di mantenere o ripristinare la funzionalità ecologica per conservare la 

biodiversità. 

Le aree centrali o focali della rete ecologica, aree ad alta naturalità corrispondenti agli ecosistemi 

più significativi, sono collegate tra loro da corridoi ecologici i quali garantiscono il mantenimento 

della diversità genetica favorendo la mobilità delle popolazioni. 

Lo sviluppo di concetti quali rete e connettività delle aree naturali ha portato ad un cambiamento 

decisivo nelle strategie per la conservazione dell’ambiente in materia di pianificazione territoriale, 
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slegandosi dall’idea che le zone protette fossero isole di biodiversità (parchi e riserve) circondate da 

una matrice territoriale antropizzata. 

Dal punto di vista normativo questo nuovo approccio alle problematiche di tutela e conservazione 

dell’ambiente naturale è regolato da due direttive comunitarie: la direttiva 79/409/CEE, detta anche 

direttiva Uccelli, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, recepita nella legislazione 

italiana con la legge n. 157 del 11 febbraio 1992, “Norme per la protezione della fauna selvatica 
omeoterma e per il prelievo venatorio”, e la direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992, nota come 

direttiva Habitat, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della 

fauna selvatica, recepita in Italia attraverso il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, modificato ed 

integrato dal D.P.R. 12 marzo 2003 n 120. 

La direttiva 79/409/CEE prevede che gli Stati membri, al fine di garantire la sopravvivenza e la 

riproduzione nella propria area di distribuzione delle specie di uccelli segnalate negli appositi elenchi 

allegati o, comunque, delle specie migratrici regolarmente presenti, classifichino come zone di 

protezione speciale (ZPS) i territori idonei alla conservazione di tali specie, adottando opportune 

misure di salvaguardia. 

Con la direttiva 92/43/CEE il Consiglio delle Comunità Europee ha promosso la costituzione di una 

rete ecologica europea di zone speciali di conservazione (ZSC) denominata Natura 2000, con 

l’obiettivo di garantire il mantenimento e/o il ripristino dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle 

specie nella loro area di ripartizione naturale. 

La Direttiva Habitat definisce sito di importanza comunitaria (SIC) “un sito che, nella o nelle regioni 
biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un 
tipo di habitat naturale o una specie in uno stato di conservazione soddisfacente e che contribuisce 
in modo significativo al mantenimento della diversità biologica nella regione biogeografica o nelle 
regioni biogeografiche in questione”. È definito invece zona speciale di conservazione (ZSC) “un sito 
di importanza comunitaria, designato dagli Stati membri mediante un atto regolamentare, 
amministrativo e/o contrattuale, in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al 
mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o 
delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato”. 

Per l’individuazione dei siti nei quali gli Stati membri sono chiamati a designare le ZSC, la direttiva 

sopra menzionata definisce le procedure da seguire sia a livello nazionale che a livello comunitario; 

viene inoltre specificato che nella rete Natura 2000 sono comunque comprese le ZPS classificate 

dagli Stati membri ai sensi della direttiva 79/409/CEE, che sono sottoposte alle norme stabilite per i 

siti di importanza comunitaria (SIC) e per le ZSC con particolare riferimento all’applicazione di misure 

di salvaguardia e alle procedure per la valutazione di incidenza di piani e progetti. 

La realizzazione della rete avviene sulla base di informazioni scientifiche e ha permesso tra l’altro il 

primo grande sforzo di raccolta standardizzata delle conoscenze naturalistiche, finalizzato alla 

conservazione della biodiversità in Europa. 

La Giunta Regionale del Veneto ha approvato il più recente elenco dei Siti di Importanza Comunitaria 

e delle Zone di Protezione Speciale con D.G.R. n. 4003 del 16 dicembre 2008; tale elenco conta 102 

SIC, di cui 15 interessano il comprensorio del consorzio di Bonifica Piave, e 67 ZPS, di cui 11 insistono 

sul territorio in esame. 

Le aree SIC e ZPS possono avere tra loro diverse relazioni spaziali, dalla totale sovrapposizione alla 

completa separazione. Nel territorio in esame SIC e ZPS si sovrappongono in buona parte: il numero 

complessivo dato dalla loro sovrapposizione è di 21, mentre la superficie da esse complessivamente 

coperta è di 19.375 ha, circa il 10% della superficie totale.  
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Complessivamente la superficie del comprensorio allo studio interessata da aree naturali protette, 

considerando le sovrapposizioni tra tutte le varie tipologie descritte (parchi, riserve e siti della rete 

Natura 2000), è pari a circa 19.550 ha, corrispondente al 10,18 % dell’intera area. 

Nell’ambito della definizione sopra riportata di rete ecologica, appare di notevole importanza la 

funzione che può essere svolta dai collettori di bonifica e dai corsi d’acqua in qualità di corridoi 

ecologici inseriti sia nel contesto di una rete ecologica di ampia scala, sia nella rete ecologica a scala 

locale. 

Considerata infatti la caratteristica forma a reticolo assunta dai collettori di bonifica, risulta evidente 

l’interesse capillare che viene ad assumere la presenza di sistemi verdi costituiti da siepi, arbusti ed 

alberature in ambito ripariale, atti a fornire ricovero, percorsi e passaggi protetti alla fauna degli 

ecosistemi presenti nell’area. 

Acquisiscono perciò notevole importanza tutti quegli interventi finalizzati alla realizzazione, al 

ripristino o alla conservazione di condizioni di naturalità dei corpi idrici minori (corsi d’acqua minori 

e collettori di bonifica). 

Si veda la mappa in Figura 2.115. 
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TIPOLOGIA CODICE DENOMINAZIONE 
PROVVEDIMENTO 

ISTITU-TIVO 
SUPERFICIE [ha] 

SUPERFICIE 

RICADENTE NEL 

COMPRENSORI

O [ha] 

ZPS IT3240006 Bosco di Basalghelle D.G.R. 449/2003 14 14 

ZPS IT3240011 

Sile: sorgenti, paludi 

di Morgano e 

S.Cristina 

D.G.R. 449/2003 1299 344 

ZPS IT3240012 
Fontane Bianche di 

Lancenigo 
D.G.R. 449/2003 64 64 

ZPS IT3240013 
Ambito Fluviale del 

Livenza 
D.G.R. 449/2003 1061 1061 

ZPS IT3240016 Bosco di Gaiarine D.G.R. 449/2003 2 2 

ZPS IT3240019 

Fiume Sile: Sile 

Morto e ansa a 

S.Michele Vecchio 

D.G.R. 449/2003 539 369 

ZPS IT3240023 Grave del Piave D.G.R. 449/2003 4688 4688 

ZPS IT3240025 Campazzi di Onigo D.G.R. 449/2003 213 213 

ZPS IT3240026 
Prai di Castello di 

Godego 
D.G.R. 449/2003 1561 1561 

ZPS IT3240034 Garzaia di Pederobba D.G.R. 241/2005 163 163 

ZPS IT3240035 Settolo Basso D.G.R. 241/2005 374 374 

SIC IT3230088 

Fiume Piave dai 

Maserot alle grave di 

Pederobba 

D.G.R. 241/2005 3236 164 

SIC IT3240002 Colli Asolani D.G.R. 449/2003 2202 2202 

SIC IT3240004 Montello D.G.R. 449/2003 5069 5069 

SIC IT3240005 
Perdonanze e corso 

del Monticano 
D.G.R. 449/2003 364 364 

SIC IT3240006 Bosco di Basalghelle D.G.R. 449/2003 14 14 

SIC IT3240012 
Fontane Bianche di 

Lancenigo 
D.G.R. 449/2003 64 64 

SIC IT3240014 Laghi di Revine D.G.R. 449/2003 119 58 

SIC IT3240015 
Palu' del Quartiere 

del Piave 
D.G.R. 449/2003 692 692 

SIC IT3240016 Bosco di Gaiarine D.G.R. 449/2003 2 2 

SIC IT3240028 

Fiume Sile dalle 

sorgenti a Treviso 

ovest 

D.G.R. 2673/2004 1490 525 

SIC IT3240029 

Ambito fluviale del 

Livenza e corso 

inferiore del 

Monticano 

D.G.R. 2673/2004 1955 1803 

SIC IT3240030 

Grave del Piave - 

Fiume Soligo - Fosso 

di Negrisia 

D.G.R. 2673/2004 4752 4752 

SIC IT3240031 

Fiume Sile da Treviso 

Est a San Michele 

Vecchio 

D.G.R. 2673/2004 753 517 

SIC IT3240032 Fiume Meschio D.G.R. 2673/2004 40 40 

SIC IT3240033 Fiumi Meolo e Vallio D.G.R. 2673/2004 85 85 

Parco Naturale 

Regionale 
- Fiume Sile L.R. 8/1991 4160 2330 

PARCO LOCALE - Parco di Loria - 4 4 

PARCO LOCALE - 
Parco naturale Bosco 

di Gaiarine 

D.C.C. n°35 del 

30/06/2000 
2 2 

PARCO LOCALE - 
Parco Naturale delle 

Fontane bianche 
- 53 53 

PARCO LOCALE - Settolo Basso - 116 116 

Tabella 2.135: Elenco delle aree naturali protette che ricadono all’interno del comprensorio del Consorzio di bonifica Piave. 
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2.8.3. Infrastrutture verdi 

Le comunicazioni della Commissione europea SWD(2013) 155 final e COM(2013) 249 final 
definiscono le infrastrutture verdi e delineano la loro importanza non solo ecologica, ma anche 

sociale ed economica, e mettono in luce l’importanza del loro inserimento all’interno degli strumenti 

di pianificazione regionale.  

Le infrastrutture verdi possono essere definite come “una rete di aree naturali e seminaturali 
pianificata a livello strategico con altri elementi ambientali, progettata e gestita in maniera da 
fornire un ampio spettro di servizi ecosistemici”; sono uno strumento per trarre benefici a partire da 

soluzioni naturali. Esse sono concepite a partire dall’esigenza di proteggere e migliorare la natura 

ed i processi naturali e sono legate ai concetti di connettività, multifunzionalità e di conservazione 

intelligente. Ne fanno parte gli spazi verdi e quelli blu, intesi come ecosistemi acquatici, nonché altri 

elementi fisici sulla terraferma, quali le aree costiere. 

Tali infrastrutture rappresentano soluzioni progettuali complementari o addirittura sostitutive 

rispetto ai metodi tradizionali e presentano spesso convenienza in termini economici e di durabilità. 

Esse possono interagire tra di loro al fine di fornire servizi ecosistemici che producono effetti di 

benessere per la popolazione. 

La presenza di infrastrutture verdi contrasta il depauperamento del patrimonio naturale e culturale. 

La loro assenza, d’altra parte, può compromettere lo sviluppo territoriale, nonché causare stati di 

disagio o di pericolo per la popolazione come l’aumento di temperatura nei centri urbani dovuto alla 

mancanza di vegetazione unitamente alla cementificazione. 

Le infrastrutture verdi possono esercitare azioni di adattamento ai cambiamenti climatici e di 

attenuamento dei loro effetti: dallo stoccaggio di anidride carbonica all’immagazzinamento di 

acqua, riducendo il rischio di alluvioni, dal mantenimento della quota della falda freatica al 

miglioramento della qualità dell’acqua. 

La presenza di infrastrutture verdi contribuisce a conservare il capitale naturale. La gestione del 

terreno destinato all’agricoltura ed alla silvicoltura, in particolare, ha un impatto notevole sul 

capitale naturale. A tal fine vi è un impegno su ampia scala della Politica Agricola Comune per 

prevenire l’abbandono e la frammentazione dei terreni. Seppure in misura minore, la PAC 

comprende investimenti non produttivi, misure agro-ambientali che favoriscano la coerenza con la 

rete Natura 2000. Analoghe considerazioni valgono per la gestione dei bacini idrici: è possibile 

infatti, mediante tali infrastrutture, attenuare gli effetti delle pressioni idromorfologiche e ridurre 

gli impatti di inondazioni e siccità, e migliorare l’attuazione della direttiva sulle acque destinate al 

consumo umano 98/83/CE e di quelle sulle acque sotterranee 2006/118/CE e 2014/80/UE. Le 

infrastrutture verdi sono considerate una priorità di investimento da parte della Commissione per il 

fondo di coesione e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. 

I benefici derivanti dalle infrastrutture verdi sono del tutto in linea con gli obiettivi dei più recenti 

strumenti di pianificazione, riassunti al Paragrafo 2.9, e con quelli del presente Piano Generale di 

Bonifica e Tutela del Territorio. Si hanno benefici in particolare nei seguenti ambiti: 

• efficienza delle risorse naturali, 

• attenuazione e adattamento ai cambiamenti climatici, 

• prevenzione delle catastrofi, 

• gestione delle risorse idriche, 

• gestione del territorio e del suolo, 

• conservazione della diversità genetica, 

• agricoltura e silvicoltura, 

• trasporti ed energia a basse emissioni di carbonio, 
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• investimenti ed occupazione, 

• salute e benessere, 

• turismo e ricreazione, 

• educazione, 

• resilienza dei servizi ecosistemici. 

La struttura portante delle infrastrutture verdi è già una realtà: la rete ecologica comprende una 

riserva di biodiversità da cui si può attingere per ripopolare e rivitalizzare ambienti che versano in 

condizioni di degrado e che può catalizzare lo sviluppo delle infrastrutture verdi, potenziando la 

connettività tra i siti della rete Natura 2000, in accordo agli obiettivi della direttiva Habitat. 
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Figura 2.115 - Rappresentazione delle aree naturali protette che ricadono all’interno del comprensorio del Consorzio di bonifica Piave 
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2.8.4. Opere di valenza storico ambientale 

Trattasi di un patrimonio di opere, di rogge, di sistemazioni idrauliche, stratificatosi in secoli di storia, 

in parte ancora funzionante e comunque spesso recuperabile. 

Per la tutela delle aree di interesse-valore storico ambientale, molto è stato fatto dal punto di vista 

normativo con l’adozione dei piani di area del Montello e dell’Asolano o comunque con 

l’approvazione di norme di tutela da parte dei Comuni con i P.R.G.  

È però necessario passare dalle parole ai fatti altrimenti il degrado, anche di quanto rimasto, 

diventerà irreversibile. 

Negli ultimi venti anni qualche manufatto, qualche vecchia roggia o tratti di esse, sono stati 

recuperati o riattivati (recupero e restauro delle terze porte del Canale Brentella a Pederobba, 

riattivazione tratti della Roggia Musonello da Loria a Castello di Godego, a Castelfranco, recupero 

della Roggetta del Lastego a Crespano e Fonte, recupero di alcuni “prai da acqua” ad Asolo, Cavaso 

e Castelcucco), ma molte vecchie rogge restano in abbandono per scarsità di fondi e analogamente 

reticoli idrografici come quello dei Palù del Quartier del Piave, censito nel 2003-04 e 

ambientalmente tutelato, se non si continua nell’opera di recupero funzionale con fondi adeguati, 

andranno perduti. 

Nel 2005 è stato approvato, con i 5 Comuni attraversati dal Canale Brentella, un accordo di 

programma per la tutela e valorizzazione dello stesso; è un corso d’acqua artificiale di oltre 20 km la 

cui costruzione è iniziata nel 1436, che ha fatto da supporto indispensabile allo sviluppo dell’alta 

pianura trevigiana fino a 50 anni fa e ancora oggi supporto essenziale all’attività agricola ed al 

mantenimento dell’ambiente di almeno 40.000 ha di territorio altrimenti asciutto e poi dei territori 

a valle. 

Accanto al recupero dei canali storici e dei relativi manufatti, importante è anche il recupero dei 

canali e degli alvei in genere come corridoi di valenza ambientale ed ecologica, nonché il loro 

potenziamento per la funzione di miglioramento della qualità dell’acqua.  

Sia per tale scopo, sia per potenziare la valenza ecologica e ambientale del sistema idrico, una 

funzione sempre più rilevante è assegnata alle casse di espansione cui spesso è associata la 

fitodepurazione. 

Allo scopo si stanno utilizzando, quando possibile, le ex cave di ghiaia e quando ciò non è possibile, 

realizzando bacini ex novo integrando la funzione idraulica di difesa dalle piene con quella ecologica. 

Significativi sono gli esempi al riguardo come il recupero di ex cave già effettuato ed in 

manutenzione (casse di espansione di Poggiana e di Castello di Godego, bacino ex cava Merotto a 

Colle Umberto, bacino ex cava Bergamin a Riese Pio X). 

2.9. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DI SETTORE 

Al fine di completare il quadro conoscitivo relativo al territorio comprensoriale viene di seguito 

illustrato lo stato della pianificazione territoriale di livello sovracomunale elaborata dalla Regione 

Veneto e dalle Province di Treviso e Venezia all’interno del comprensorio del Consorzio di bonifica 

Piave, al fine di porre in evidenza la coerenza degli obiettivi perseguiti dal Piano Generale di Bonifica 

e Tutela del Territorio con gli obiettivi e le scelte strategiche individuate nel quadro programmatorio 

regionale. 

2.9.1. Piani di settore per la tutela delle acque 

2.9.1.1. Piano di gestione delle acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali 

Il Piano di Gestione delle Acque quantifica gli impatti conseguenti alle pressioni significative 

esercitate sui corpi idrici del distretto e ne valuta quindi lo stato ecologico e chimico. Il piano 
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stabilisce un programma di misure puntuali e generali, coerenti con gli obiettivi ambientali fissati 

dalla Direttiva Acque 2000/60/CE, e cioè il raggiungimento dello “stato buono” di tutte le acque nei 

termini prefissati, salvo casi particolari espressamente previsti. 

Il piano è in linea con gli approcci seguiti a livello internazionale ed europeo per le analisi ambientali. 

È stato, infatti, adottato il modello concettuale Determinanti - Pressioni - Stato - Impatti - Risposte = 

DPSIR il quale consente di individuare le relazioni funzionali causa/effetto tra i singoli elementi per 

determinare le Risposte (Misure). Anche il monitoraggio e la classificazione sono stati impostati sulla 

base delle metriche previste dalla Direttiva Quadro Acque ed è stata individuata e applicata una 

metodologia per la valutazione delle pressioni significative a livello distrettuale, condivisa da tutte 

le Amministrazioni competenti. È stata inoltre compiuta una ricerca di dati necessaria per effettuare 

l’analisi del recupero dei costi per i principali utilizzi idrici ed è stata inserita una Misura di tutela dei 

corpi idrici in relazione ai prelievi per l’uso idroelettrico. Nuove Linee metodologiche definiscono gli 

obiettivi più rigorosi previsti nelle Aree Protette. Sono state infine previste misure di coordinamento 

con il PGRA. 

Gli aspetti tematici che sono affrontati dal Piano si possono ricondurre a tre distinti “blocchi 

tematici”: 

• la definizione del quadro conoscitivo;  

• la definizione della fase più propriamente propositiva, consistente nell’individuazione degli 
obiettivi di qualità ambientale e del conseguente programma di misure;  

• la definizione degli aspetti procedurali connessi alla fase di elaborazione e di attuazione del 
piano: in tale contesto si dovrà procedere alla costruzione del repertorio dei Piani e 
Programmi relativi a sottobacini o settori e tematiche specifiche; sarà altresì riportata una 
sintesi del procedimento di consultazione pubblica attivato nella fase di elaborazione del 
piano, l’elenco delle autorità competenti nonché l’elenco dei referenti e delle procedure ai 
fini dell’ottenimento di informazioni. 

Nel primo blocco tematico si trattano i seguenti aspetti: 

• una descrizione generale delle caratteristiche del distretto idrografico ovvero dei bacini che 
lo compongono, con particolare riferimento agli aspetti di geografia fisica e politica;  

• la caratterizzazione del sistema idrografico superficiale e sotterraneo, in conformità alle 
specifiche tecniche contenute nell’allegato II alla direttiva comunitaria;  

• l’individuazione, in forma sintetica, delle pressioni e degli impatti significativi che le attività 
umane esercitano sullo stato delle acque superficiali e sotterranee;  

• l’individuazione e la caratterizzazione delle “aree protette”;  

• l’individuazione e caratterizzazione delle reti di monitoraggio e dei relativi dati, funzionali 

alla verifica dello stato ecologico e chimico delle acque superficiali, dello stato chimico e 

quantitativo delle acque sotterranee e dello stato delle aree protette. 

Il secondo blocco si articola in: 

• elenco degli obiettivi ambientali fissati per le acque superficiali, per le acque sotterranee e 
per le aree protette;  

• sintesi del programma o dei programmi di misure adottati a norma dell’art. 11 della direttiva 
comunitaria. 

Il terzo blocco comprende: 

• il repertorio di eventuali programmi o piani di gestione adottati per il distretto idrografico e 
relativi a determinati sottobacini, settori, tematiche o tipi di acque, corredati da una sintesi 
del contenuto (Allegato VII, sezione A, punto 8, della direttiva 2000/60/CE);  

• la sintesi della consultazione pubblica;  
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• l’elenco delle autorità competenti (Allegato VII, sezione A, punto 10, della direttiva 
2000/60/CE);  

• l’individuazione dei referenti e delle procedure per ottenere le informazioni di base. 

Direttiva deflussi ecologici del Distretto idrografico delle Alpi Orientali 

Una delle misure fondamentali identificate nell’ambito del Piano di Gestione delle Acque è 

l’applicazione del Deflusso Ecologico (DE) in ogni corso d’acqua naturale: il volume d’acqua 

necessario a garantire la prosperità dell’ambiente acquatico e a fornire i servizi collegati all’utilizzo 

delle acque.  

Il metodo per la formulazione del valore è stato definito nel dicembre 2017 dall’Autorità di Distretto 

Alpi Orientali ed illustrato nel documento dal titolo “Approccio metodologico per la determinazione 

dei deflussi ecologici nel territorio distrettuale”, meglio noto come “Direttiva deflusso ecologico”, e 

approvato dalla conferenza istituzionale permanente del 14 dicembre 2017: in questa sede vengono 

definite le linee guida per il calcolo e l’applicazione del DE e per il rilascio o il rinnovo delle derivazioni. 

In linea con i principi di gradualità, miglioramento e omogeneità auspicato nelle linee guida 

comunitarie, il gruppo di lavoro distrettuale ha ritenuto opportuno suddividere la proposta 

metodologica per la determinazione del deflusso ecologico nel percorso temporale seguente: 

FASE DI BREVE PERIODO (dicembre 2017) 

Individuazione condivisa del metodo distrettuale di riferimento impostazione delle attività 

preordinate al secondo livello metodologico, individuazione di primi indirizzi metodologici condivisi 

per l’esecuzione dei protocolli sperimentali e dei monitoraggi. 

FASE DI TRANSIZIONE (gennaio 2018 - giugno 2018). 

Verifica di coerenza tra metodo distrettuale di riferimento e disciplina regionale in materia di 

deflusso minimo vitale. 

Adozione degli eventuali provvedimenti amministrativi funzionali all’avvio della fase di medio 

periodo. 

FASE DI MEDIO PERIODO (FASE DI SPERIMENTAZIONE) (luglio 2018 - dicembre 2021)  

Esecuzione di attività conoscitive integrative (protocolli sperimentali o monitoraggi) per 

l’affinamento del metodo distrettuale di riferimento e per l’eventuale sviluppo del metodo a scale 

spaziali di maggior dettaglio. 

La “Direttiva deflussi ecologici” si applica su istanze il cui iter autorizzativo non sia ancora stato 

terminato alla data del 31/06/2018.  

Il valore di rilascio autorizzato a valle delle opere di presa viene imposto sulla base della significatività 

del prelievo, da valutarsi secondo i criteri e le soglie individuati dal Piano di Gestione delle acque nel 

secondo ciclo di pianificazione 2015-2021. 

Il metodo propone di calcolare il deflusso ecologico mediante la formula seguente: 

𝐷𝐸=𝐾∗𝑃∗𝑀∗𝑄𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 

• K è il “fattore di protezione”, individuato in funzione della tipologia del corso d’acqua e della 
superficie del bacino sotteso dalla sezione di prelievo 

• P è il “fattore di tutela naturalistico”  

•  M è il “fattore di modulazione temporale”  
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• Qmedia è la portata media annua valutata corrispondentemente alla sezione di prelievo, 
risultante dal contributo idrologico delle aree omogenee che compongono il bacino e degli 
eventuali apporti puntiformi 

Il concetto di significatività del prelievo è correlato allo stato ambientale dei corpi idrici sottesi al 

prelievo stesso e costituisce esito dell’analisi delle pressioni e degli impatti (inquinanti); se i prelievi 

non risultano significativi allora continua ad applicarsi la disciplina in materia di deflusso minimo 

vitale, se invece risultano significativi si fa riferimento alla disciplina sul deflusso ecologico. 

Nel caso in cui le grandi derivazioni dal Fiume Piave vengano definiti prelievi significativi, dovrà 

applicarsi la disciplina del deflusso ecologico. 

È tuttavia previsto che i titolari delle concessioni possano promuovere apposite sperimentazioni, 

nella fase di medio periodo (2018-2021), per la valutazione sito specifica del deflusso ecologico 

finalizzandola all’individuazione di un diverso regime di rilasci commisurati al raggiungimento del 

potenziale ecologico e di obiettivi ambientali meno rigorosi. 

Il 31/12 /2018 è il “termine ultimo per portare a compimento la valutazione degli esiti delle attività 

di monitoraggio post operam delle derivazioni e di quelli relativi agli esercizi sperimentali è il 

31/12/2021, ai fini dell’eventuale ricalibratura del metodo distrettuale di riferimento e di 

determinazioni sito-specifiche del deflusso ecologico, per il recepimento nel secondo 

aggiornamento del Piano di gestione delle acque (2022-2027). 

Le attività di sperimentazione e di monitoraggio costituiranno la base informativa per 

l’aggiornamento da parte delle Regioni e delle Province Autonome, entro il 31 dicembre 2021, dei 

rispettivi strumenti di pianificazione e per la predisposizione, entro la medesima data, del II° 

aggiornamento del Piano di gestione distrettuale delle acque.” 

In ragione di quanto previsto nel secondo livello di pianificazione, il Distretto delle Alpi orientali ha 

pubblicato nell’aprile 2019 le “Linee guida per l’attività di verifica e sperimentazione del deflusso 

ecologico nel reticolo idrografico distrettuale.” 

Il presente documento costituisce una proposta del titolare delle citate grandi derivazioni dal fiume 

Piave nell’ambito del Piano di monitoraggio post-operam 2019-2021 da attuarsi nel fiume stesso, 

secondo le indicazioni della Direttiva Deflussi Ecologici e in armonia alle linee guida per l’attività 

stessa predisposte dall’Autorità di Distretto Alpi Orientali. 

2.9.1.2. Piano di Tutela delle Acque (PTA) 

Il Piano di tutela delle acque (PTA) è definito dal D.Lgs. n. 152/2006 all’art. 121 come uno specifico 

piano di settore, ed è lo strumento di pianificazione a scala di bacino idrografico, redatto dalle 

Regioni, in cui deve essere definito l’insieme delle misure necessarie alla prevenzione ed alla 

riduzione dell’inquinamento, al miglioramento dello stato delle acque e al mantenimento della 

capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici affinché siano idonei a sostenere specie animali 

e vegetali diversificate. 

Nel PTA gli interventi di tutela e risanamento previsti dalla norma statale sono calibrati sulla base 

della conoscenza dello stato dei corpi idrici. La disciplina delle fonti di pressione viene formulata in 

funzione della differenza che intercorre fra lo stato di fatto del corpo idrico e quello corrispondente 

agli obiettivi di qualità fissati dal D.Lgs. n. 152/2006: la norma impone per i corpi idrici il 

raggiungimento o il mantenimento dello stato di qualità “sufficiente” entro il 31/12/2008 e “buono” 

entro il 31/12/2015, inoltre in funzione della specifica destinazione, deve essere garantita l’idoneità 

del corpo idrico rispetto al consumo umano, alla balneazione, alla vita dei pesci e dei molluschi. 

La tutela quantitativa della risorsa concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale 

attraverso una pianificazione degli utilizzi che non abbia ripercussioni sulla qualità e che consenta un 
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consumo sostenibile, garantendo l’equilibrio del bilancio idrico come definito dalle Autorità di 

Bacino. 

Il PTA contiene anche le azioni da adottare per le aree che richiedono misure specifiche di 

prevenzione dall’inquinamento e di risanamento, quali le aree sensibili, vincolate alla necessità di 

applicare trattamenti depurativi più spinti per le acque reflue urbane provenienti da agglomerati 

con più di 10.000 abitanti equivalenti e al rispetto di limiti più restrittivi per i nutrienti azoto e 

fosforo, le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e da prodotti fitosanitari, le zone vulnerabili 

alla desertificazione, le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al 

consumo umano. 

La Regione Veneto ha approvato il PTA con deliberazione del Consiglio regionale n.107 del 5 

novembre 2009. Il PTA comprende i seguenti tre documenti: 

• sintesi degli aspetti conoscitivi: riassume la base conoscitiva e i suoi successivi aggiornamenti 

e comprende l’analisi delle criticità per le acque superficiali e sotterranee, per bacino 

idrografico e idrogeologico; 

• indirizzi di piano: contiene l’individuazione degli obiettivi di qualità e le azioni previste per 

raggiungerli: la designazione delle aree sensibili, delle zone vulnerabili da nitrati e da prodotti 

fitosanitari, delle zone soggette a degrado del suolo e desertificazione; le misure relative agli 

scarichi; le misure in materia di riqualificazione fluviale; 

• norme tecniche di attuazione: contengono misure di base per il conseguimento degli 

obiettivi di qualità distinguibili nelle seguenti macro azioni: misure di tutela qualitativa: 

disciplina degli scarichi; misure per le aree a specifica tutela: zone vulnerabili da nitrati e da 

prodotti fitosanitari, aree sensibili, aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo 

umano, aree di pertinenza dei corpi idrici; misure di tutela quantitativa e di risparmio idrico; 

misure per la gestione delle acque di pioggia e di dilavamento. 

Analisi delle criticità per bacino 

La qualità ambientale delle acque superficiali interne è stata indagata nel PTA per il periodo dal 2000 

al 2006, sulla base delle indicazioni fornite dal decreto legislativo 152/1999 (abrogato dal D.Lgs. 

152/2006, che ne ha modificato alcuni criteri di analisi e classificazione introducendo nuovi indicatori 

biologici), definendone lo stato ecologico e chimico. Lo stato ecologico (SECA) è un indice della 

qualità degli ecosistemi acquatici: esso è il peggiore tra i valori dell’indice LIM, livello di inquinamento 

da macrodescrittori, e dell’indice IBE, indice biotico esteso. L’IBE prende in esame la popolosità delle 

comunità di macroinvertebrati bentonici che vivono almeno in parte a contatto del substrato e 

classifica i corsi d’acqua in 5 classi di qualità biologica. Il LIM misura lo stato trofico e microbiologico 

del corpo idrico e viene suddiviso anch’esso in 5 classi di qualità. Il peggiore tra i valori della classe di 

IBE e LIM definisce il SECA, il quale è anch’esso suddiviso in classi di qualità variabili dal valore 1 

(qualità elevata) al valore 5 (qualità pessima). Lo stato chimico invece viene definito sulla base della 

presenza di sostanze chimiche pericolose elencate nella tabella 1 dell’Allegato 1 del decreto 

legislativo 152/1999. Di seguito sono riassunti i risultati riportati dal PTA nell’Allegato A1 “Sintesi 
degli aspetti conoscitivi” per i corsi d’acqua d’interesse del comprensorio del Consorzio di bonifica 

Piave. 

Bacino del Livenza 

Diversi corpi idrici sono stati monitorati nel periodo 2000-2006 per il bacino del Livenza, primo tra 

tutti il Livenza stesso. Esso ha ricevuto, per i tratti che interessano il Consorzio di bonifica Piave, 

ovvero fino alla confluenza con il fiume Monticano, giudizi tra sufficiente e buono, presentando 

livelli intermedi per l’azoto nitrico, l’azoto ammoniacale e l’Escherichia coli. 

Il fiume Meschio, per quanto riguarda il tratto all’interno del comprensorio in esame, ha sempre 

presentato, nel periodo di monitoraggio uno stato ambientale buono. 
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La qualità delle acque del fiume Monticano è stata giudicata da scadente a buona, con particolari 

criticità, talvolta episodiche, per quanto riguarda azoto nitrico, azoto ammoniacale, Escherichia coli, 

fosforo, COD, BOD5 e fosforo. 

Bacino del Piave 

Nel periodo di monitoraggio, 2000-2006, il fiume Piave, per quanto riguarda il territorio del 

Consorzio di bonifica Piave, presenta tra Alano di Piave e Nervesa della Battaglia, un punteggio tra 

buono ed elevato e per la restante parte tra scadente e buono. 

Il fiume Soligo mostra uno stato ambientale tra sufficiente e buono e non presenta particolari 

criticità. 

Il fosso Negrisia ha un punteggio tra sufficiente e buono e sono stati rilevati occasionalmente 

punteggi bassi di fosforo e COD. 

Bacino del Sile 

Diversi corpi idrici sono stati monitorati nel periodo 2000-2006 per il bacino del Sile, primo tra tutti 

il Sile stesso. Esso ha ricevuto, per i tratti che interessano il Consorzio di bonifica Piave, giudizi tra 

sufficiente e buono, con una tendenza al miglioramento dei parametri, tranne l’azoto nitrico, che 

resta costantemente con un punteggio basso. Si evidenzia qualche criticità per il parametro 

Escherichia coli alla confluenza con il fiume Botteniga. 

Il fiume Botteniga ha ottenuto punteggi da scadente a buono, per i citati episodi problematici di 

Escherichia e per la concentrazione di rame. 

Il fiume Storga ha ottenuto punteggi globalmente sufficienti ed il fiume Limbraga da sufficienti a 

buoni, con sofferenze per entrambi per il parametro di Escherichia coli, forse per la presenza di 

scarichi civili all’attraversamento di Treviso. 

Il fiume Melma ha ottenuto punteggi globalmente sufficienti, con sofferenze per il parametro di 

Escherichia coli, forse per la presenza di scarichi civili all’attraversamento di Silea. 

Il fiume Musestre ha ottenuto punteggi sufficienti, migliorati a buoni, e non presenta particolari 

criticità. 

Bacino del fiume Brenta 

Al torrente Muson dei Sassi nella sua parte di monte è stato attribuito un punteggio globalmente 

buono, con un episodio di criticità per quanto riguarda l’ossigeno disciolto. Nel tratto vallivo la 

qualifica è solo sufficiente, per la concentrazione di Escherichia coli. 

Laghi 

Il lago di Santa Maria ha presentato per il periodo delle analisi, 2000-2006, uno stato tra pessimo e 

sufficiente. I fattori limitanti sono stati: clorofilla, trasparenza e fosforo totale. 

Nel lago di Lago sono stati rilevati stati ambientali da scadente a sufficiente. I fattori limitanti sono 

stati: clorofilla, trasparenza ed ossigeno disciolto. 

Nel primo è stato rilevato uno stato di piena eutrofia, mentre il secondo presentava valori al limite 

dell’eutrofia.  

Acque sotterranee 

Il Piano mette in luce criticità dovute alla diminuzione progressiva delle riserve sotterranee, 

riscontrata soprattutto nelle alte e medie pianure alluvionali: ad esempio nel secolo scorso la 

superficie della falda freatica del bacino del Piave si è abbassata di 3÷4 m, ossia in modo modesto 
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rispetto allo spessore del letto di sedimenti, ma ad ogni modo allarmante perché è indice di un 

deficit idrico. Questo è riscontrabile anche nella depressurizzazione delle falde artesiane, 

osservabile dalla scomparsa di molte risorgive. La progressiva regimazione dei corsi d’acqua ha 

inoltre diminuito l’alimentazione della falda. Ed ancora l’aumento della superficie urbanizzata 

nell’area di ricarica della falda ha contribuito al deficit idrico. 

Dal punto di vista qualitativo, gli acquiferi nell’area delle risorgive e nella media pianura hanno 

dimostrato vulnerabilità per episodi di contaminazione. Gli inquinanti di tipo agro-zootecnico sono 

riscontrabili nella falda freatica in tutta la pianura ed assumono talvolta valori superiori a quelli 

ammissibili per il consumo umano. In alcune aree è stato riscontrato l’aumento del numero di capi a 

fronte della diminuzione della superficie utilizzata (SAU). Ove si riscontrano alte concentrazioni di 

nitrati vi è anche inquinamento da fitofarmaci. Falde freatiche al di sotto dei grandi centri urbani 

hanno rivelato inquinamento di tipo produttivo e civile, e, come conseguenza di ampi pennacchi di 

inquinanti, si è riscontrata contaminazione anche nella Media e Bassa Pianura. 

Aree sensibili e zone vulnerabili 

Il Piano di Tutela delle Acque contiene un elenco ed una rappresentazione cartografica delle aree 

sensibili e delle zone vulnerabili. 

Aree sensibili 

Come stabilito dall’art. 91 comma 1 e dall’allegato 6 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006, si 

considera area sensibile un sistema idrico classificabile in uno dei seguenti gruppi: 

• laghi naturali, altre acque dolci, estuari e acque del litorale già eutrofizzati, o probabilmente 

esposti a prossima eutrofizzazione, in assenza di interventi protettivi specifici; 

• acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, che potrebbero 

contenere, in assenza di interventi, una concentrazione di nitrato superiore a 50 mg/l; 

• aree che necessitano, per gli scarichi afferenti, di un trattamento supplementare al 

trattamento secondario al fine di conformarsi alle prescrizioni previste dal D.Lgs. n. 

152/2006. 

Nel comprensorio del consorzio di bonifica Piave rientrano quindi in queste categorie in particolare 

il lago di Santa Maria e quello di Lago e tutti i corpi idrici che recapitano le proprie acque in laguna di 

Venezia, compresi quindi anche i canali di competenza del Consorzio. 

Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e da prodotti fitosanitari 

Il PTA individua le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e da prodotti fitosanitari. 

L’allegato 7 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 definisce vulnerabili da nitrati le zone di territorio 

che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati in acque già inquinate o che 

potrebbero esserlo in conseguenza di tali scarichi ed illustra i criteri di massima per l’individuazione. 

L’allegato stabilisce inoltre i criteri per l’individuazione delle zone vulnerabili da prodotti fitosanitari: 

un’area è considerata vulnerabile quando l’utilizzo al suo interno di prodotti fitosanitari pone in 

condizioni di rischio le risorse idriche e gli altri comparti ambientali rilevanti. Riguardo alle zone 

vulnerabili da prodotti fitosanitari il PTA assume, quale prima individuazione, che tali zone 

coincidano con quelle vulnerabili da nitrati. 

Le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e da prodotti fitosanitari designate all’interno del 

comprensorio del Consorzio di bonifica Piave sono date dall’intera area ricadente nel bacino scolante 

in laguna di Venezia e dai territori dei comuni appartenenti alla fascia delle risorgive, come riportato 

in Figura 2.116. 
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Figura 2.116:  Zone vulnerabili ai nitrati nel comprensorio del Consorzio di bonifica Piave 

Zone vulnerabili alla desertificazione 

Ai sensi dell’art. 93 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, “le Regioni e le Autorità di Bacino verificano la 
presenza nel territorio di competenza di aree soggette o minacciate da fenomeni di siccità, degrado 
del suolo e processi di desertificazione e le designano quali aree vulnerabili alla desertificazione”. 

Per tali aree devono essere adottate specifiche misure di tutela, secondo i criteri previsti nel Piano 

d’Azione Nazionale di cui alla delibera CIPE del 22/12/1998. 

La desertificazione è il degrado della terra in aree aride, semi-aride, sub-umide secche, risultato di 

più fattori, ivi comprese le variazioni climatiche e le attività antropiche. 

Anche nel Veneto si stanno manifestando eventi di siccità stagionali e di grande variabilità nel regime 

pluviometrico, con piogge improvvise e molto violente che sembrano indicare un preoccupante 

processo di variazione climatica. L’uso non sostenibile delle risorse provoca, altresì, situazioni quali 

il depauperamento delle falde acquifere, la salinizzazione delle aree di costa, l’erosione dei suoli, 

l’inquinamento chimico del territorio. 

Dal punto di vista sociale, si osserva la crisi dell’agricoltura tradizionale, l’abbandono di alcuni 

territori ritenuti disagiati, il deterioramento delle strutture di protezione del suolo e dell’acqua e 

contemporaneamente la concentrazione delle attività economiche, un grande sviluppo 

dell’urbanizzazione, delle attività industriali, del turismo e dell’agricoltura intensiva. 

I principali fenomeni legati alla desertificazione ed al degrado del suolo sono l’aridità, la siccità e 

l’erosività della pioggia. Nel comprensorio in esame i comuni settentrionali, quelli cioè che al loro 

interno hanno formazioni collinari o pedemontane, sono considerati con vulnerabilità bassa 

all’erosione ed agli incendi boschivi. La parte occidentale del comprensorio inoltre è classificata 

come zona a vulnerabilità alta per la carenza di risorse idriche per l’agricoltura. 

Misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del PTA 
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Le misure di Piano finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa 

comprendono gli interventi di adeguamento del sistema di raccolta, collettamento, trattamento e 

scarico delle acque reflue, secondo le disposizioni del D.Lgs. 152/2006. 

Per le aree designate vulnerabili ai nitrati la direttiva 91/676/CEE, nota come direttiva nitrati, relativa 

alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole, 

nonché il D.Lgs. n. 152/1999, che la recepiva, e infine il vigente D.Lgs. n. 152/2006, prevedono 

l’attuazione di programmi d’azione obbligatori. Le misure contenute sono definite nell’allegato VII, 

parte A-IV, del D.Lgs. n. 152/2006 e definiscono: 

• i periodi in cui è proibita l’applicazione al terreno di determinati tipi di fertilizzanti; 

• la capacità dei depositi per effluenti di allevamento; 

• la limitazione dell’applicazione al terreno di fertilizzanti, conformemente alla buona pratica 

agricola e in funzione delle caratteristiche della zona interessata. 

Nelle zone vulnerabili è obbligatoria l’applicazione del Codice di Buona Pratica Agricola approvato 

con Decreto del Ministro per le Politiche Agricole 19/04/1999, e del Programma d’Azione approvato 

dalla Giunta regionale con deliberazione del 7/08/2006, n. 2495, “Recepimento regionale del D.M. 
7/04/2006. Programma d’Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto”. La 

deliberazione regionale recepisce i criteri generali e le norme tecniche definite dal D.M. 7/04/2006, 

emanato ai sensi dell’articolo 38 del D.Lgs. n. 152/1999, successivamente aggiornato dall’articolo 

112 del D.Lgs. n. 152/2006. 

Le misure devono garantire in particolare che per ciascuna azienda o allevamento il quantitativo di 

effluente zootecnico sparso sul terreno ogni anno, compreso quello depositato dagli animali stessi, 

non superi un apporto pari a 170 kg di azoto per ettaro. 

Nel settore agro-zootecnico, il Piano di tutela delle acque recepisce le linee di intervento stabilite 

dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) per il periodo di programmazione 2007-2013, approvato ai 

sensi del Regolamento (CE) n. 1698/05. Una parte rilevante degli interventi previsti dal PSR 2007-

2013, e specificamente quelli definiti nell’Asse II, ha come scopo prioritario o come effetto indiretto 

la tutela delle acque dall’inquinamento. 

Altri incentivi e sostegni ai produttori agricoli per azioni orientate alla riduzione dell’inquinamento 

diffuso possono essere previsti nell’ambito del Piano Direttore 2000 per la prevenzione 

dell’inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante 

nella Laguna di Venezia. 

Accanto alle misure di carattere agro-ambientale il PTA adotta ulteriori misure utili al 

raggiungimento degli obiettivi ambientali: 

• interventi di riqualificazione fluviale che comprendono la realizzazione di fasce tampone 

boscate e zone umide fuori alveo per l’abbattimento dei carichi inquinanti diffusi 

migliorando la capacità di autodepurazione del corso d’acqua, di impianti di fitodepurazione 

e sistemi filtro forestali per abbattere i carichi puntiformi; 

• misure per la conservazione della biodiversità che comprendono l’integrazione del 

monitoraggio dei corpi idrici con le azioni di controllo previste per i siti Natura 2000, 

interventi di conservazione e ripristino delle aree di transizione tra habitat diversi, interventi 

di ripristino e ricostituzione di elementi di connettività della rete ecologica. 

Misure per la tutela quantitativa della risorsa e per il risparmio idrico 

Per perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, il PTA adotta misure volte ad assicurare 

l’equilibrio del bilancio idrico, nel rispetto delle priorità d’uso (potabile, agricolo, industriale), 

tenendo conto dei fabbisogni e delle disponibilità, del deflusso minimo vitale, della capacità di 
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ricarica della falda e delle destinazioni d’uso dell’acqua, compatibili con le sue caratteristiche 

qualitative e quantitative. 

Il deflusso minimo vitale è definito nel D.M. 28/07/2004 come la portata istantanea da determinare 

in ogni tratto omogeneo del corso d’acqua al fine di garantire la salvaguardia delle caratteristiche 

fisiche del corpo idrico, chimico-fisiche delle acque, nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche 

delle condizioni naturali locali. 

Secondo il D.M. 28/07/2004, il PTA deve stabilire il valore del DMV per ogni tratto di corso d’acqua, 

anche come sua prima stima orientativa. 

Il Piano fa notare che in Veneto, le Autorità di Bacino del Po e dei fiumi dell’Alto Adriatico, 

quest’ultima per il solo bacino del fiume Piave, hanno già provveduto, con studi e valutazioni mirati, 

a formulare una valutazione per il DMV. 

Per i corsi d’acqua per i quali il DMV non risulti già determinato, il deflusso minimo vitale da garantire 

a valle dei punti di derivazione viene definito in sede di prima applicazione, sulla base della superficie 

di bacino sotteso, applicando un contributo unitario pari a: 

• 4 l/s/km² per bacini di superficie sottesa inferiore o uguale a 100 km²; 

• 3 l/s/km² per bacini di superficie sottesa superiore o uguale a 1000 km²; 

• il valore interpolato linearmente tra i precedenti per estensioni intermedie dei bacini sottesi. 

In presenza di utilizzi di acqua da corpi idrici superficiali, l’esercizio delle derivazioni dovrà essere tale 

da garantire un valore minimo della portata in alveo, nelle immediate vicinanze a valle delle 

derivazioni stesse, non inferiore al valore del deflusso minimo vitale. 

Per i bacini dell’Adige, Brenta e Piave, in relazione alle caratteristiche idrologiche e degli utilizzi 

gravanti sul bacino, in corrispondenza di situazioni di siccità o carenza della risorsa potranno essere 

concesse deroghe per limitati o definiti periodi di tempo. 

Ai fini del raggiungimento dell’equilibrio del bilancio idrico il PTA prevede una serie di interventi sia 

di tipo non strutturale che di tipo strutturale. 

Le azioni di tipo non strutturale comprendono la regolazione o la revisione delle derivazioni in atto, 

la definizione dei fabbisogni d’acqua per uso irriguo e lo studio e la sperimentazione degli apporti 

irrigui ai processi di ricarica della falda. 

Fra gli interventi di tipo strutturale il Piano individua alcune azioni e priorità di intervento utili ad 

incrementare le riserve d’acqua disponibili quali: il recupero delle capacità d’invaso dei bacini 

montani, mediante operazioni di sghiaiamento, l’utilizzo delle aree delle cave estinte, riconvertibili 

come serbatoi d’acqua, fosse disperdenti per l’alimentazione delle falde di pianura e quali bacini di 

laminazione delle piene, l’incremento della capacità disperdente degli alvei naturali verso le falde, 

mediante azioni di regimazione dei corsi d’acqua. 

Il PTA prevede inoltre azioni finalizzate all’aumento della capacità d’invaso del sistema idrografico 

di pianura, sfruttando anche il sistema della rete di bonifica, azioni volte alla ricarica artificiale delle 

falde, all’aumento della dispersione degli alvei naturali, al contrasto della salinizzazione delle falde 

e da ultimo interventi nell’ambito dell’irrigazione per il risparmio idrico in agricoltura. 

2.9.1.3. Piano di bacino del fiume Piave - Piano Stralcio per la gestione delle risorse 

idriche 

Tale Piano stralcio è stato approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 

21/09/2007 dopo un iter decennale da parte del competente Comitato Istituzionale caratterizzato 

da diverse fasi di valutazione e adozione del Piano, accompagnate da numerosi pareri e delibere da 

parte dello stesso. 
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Gli obiettivi del Piano di bacino sono finalizzati ad assicurare un corretto uso della risorsa idrica e 

contestualmente a garantire il pieno soddisfacimento di tutti i fabbisogni idroesigenti; per il 

perseguimento di tali scopi il Piano di bacino persegue l’obiettivo della razionalizzazione delle 

utenze esistenti, constatando che la maggior parte degli usi attualmente in atto non rispondono a 

chiare direttive di pianificazione della risorsa ma sono piuttosto rivolti al soddisfacimento di 

necessità contingenti e l’attuale sistema concessorio è il risultato di una azione spesso scoordinata 

tra Stato e Regioni, competenti rispettivamente per le grandi e piccole derivazioni. 

In relazione ai diversi possibili utilizzi della risorsa idrica, viene definità come prioritario la necessità 

di considerare l'uso civile, in quanto la somministrazione di acqua potabile, per la stretta connessione 

esistente con i problemi della salute pubblica, deve essere intesa come un servizio sociale. 

Nel Piano vanno pertanto anzitutto individuate, nell'ambito delle risorse disponibili, quelle aventi 

caratteristiche qualitative migliori, destinandole prioritariamente all'uso idropotabile in quantità 

tale da garantire il soddisfacimento dei fabbisogni in relazione alle diverse esigenze del vivere civile. 

Tuttavia la formulazione dei principi e la definizione della normativa di piano non può essere redatta 

senza tenere in adeguata considerazione le strutture esistenti, che pertanto dovranno essere 

gradualmente modificate ed adeguate fino al raggiungimento di un assetto finale razionale ed 

ottimizzato. 

Si può pertanto affermare che, a livello generale, gli obiettivi che il Piano di bacino si propone di 

concretizzare nella gestione della risorsa idrica sono i seguenti: 

• il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, nella misura prevista dai Piani Regolatori 
Generali degli Acquedotti, dai Piani di Utilizzazione delle Acque o assimilati, mediante lo 
sfruttamento di risorse qualificate; 

• la tutela dei corpi idrici anche dal punto di vista idrologico; 

• il soddisfacimento di tutti gli altri usi, e segnatamente di quello irriguo, industriale ed 
idroelettrico, in misura congruente alle effettive idroesigenze, con ricorso preferenziale alle 
risorse non pregiate e qualitativamente degradate; 

• la destinazione per il consumo umano delle acque di qualità migliore, in aderenza alla 
normativa specifica (direttive europee e dell'O.M.S. e relative leggi italiane di recepimento), 
che sono in linea di massima quelle sorgive e quelle sotterranee; 

• la razionalizzazione e ottimizzazione dei sistemi di adduzione, distribuzione e trattamento 
dell'acqua, sia per quanto riguarda l'aspetto tecnico costruttivo delle opere, sia per quanto 
riguarda l'aspetto del risparmio della risorsa, riducendo al minimo gli sprechi e l’eventuale 
degrado qualitativo delle acque. 

2.9.2. Piani di settore per il rischio idraulico 

2.9.2.1. Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA) 

La Direttiva Alluvioni 2007/60/CE istituisce un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di 

alluvioni. In questo contesto l’Unione Europea ha richiamato la necessità di osservare alcuni principi 

basilari per gestire il rischio: solidarietà, integrazione, proporzionalità, sussidiarietà, migliori 

pratiche, sostenibilità e partecipazione. Principio di solidarietà, per trovare una equa ripartizione 

delle responsabilità, per mitigare una condizione di pericolo e rischio. Principio di integrazione tra la 

Direttiva Alluvioni e la Direttiva Acque 2000/60/CE, quale strumento per una gestione integrata dei 

bacini idrografici, sfruttando le reciproche potenzialità e sinergie nonché benefici comuni. Migliori 

pratiche e migliori tecnologie disponibili, per valutare le possibili criticità del territorio e mitigare le 

conseguenze di una possibile alluvione. Principi di proporzionalità e sussidiarietà, per garantire un 

elevato grado di flessibilità a livello locale e regionale, in particolare per l’organizzazione delle 

strutture e degli uffici. Sostenibilità dello sviluppo, per promuovere politiche comunitarie di livello 
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elevato per la tutela ambientale (principio riconosciuto nella carta europea dei diritti fondamentali 

dell’UE). Partecipazione attiva, da promuovere presso i portatori d’interesse. 

Il Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) va aggiornato ogni 6 anni. Il Piano è caratterizzato 

da scenari di allagabilità e di rischio idraulico su tre differenti tempi di ritorno (30, 100, 300 anni). La 

mitigazione del rischio è stata affrontata interessando, ai vari livelli amministrativi, le competenze 

proprie sia della Difesa del Suolo (pianificazione territoriale, opere idrauliche e interventi strutturali, 

programmi di manutenzioni dei corsi d’acqua), sia della Protezione Civile (monitoraggio, presidio, 

gestione evento e post evento), come stabilito dal D.Lgs. 49/2010 di recepimento della Direttiva 

Alluvioni. 

 

Figura 2.117 - Mappa concettuale del PGRA 

Tra gli scopi del PGRA significativa è la finalità di assicurare la necessaria sinergia tra le diverse 

discipline e azioni proprie della Protezione civile e quelle della pianificazione di bacino, tenendo 

conto che i temi trattati dai piani di protezione civile e dalla pianificazione (Piani di Assetto 

Idrogeologico o PAI e piani urbanistico-territoriali) pur correlati, agiscono su scenari di riferimento 

ed applicazione spazio-temporale profondamente diversi. I primi fondati su azioni di brevissimo 

periodo, i secondi caratterizzati da azioni ad elevata inerzia (spazio-temporale). 

La politica nella gestione del rischio da alluvione che è emersa dal confronto con i portatori di 

interesse (nei diversi livelli illustrati nel documento di Piano) e che il PGRA ha inteso rappresentare, 

può essere colta attraverso l’importanza che il Piano ha attribuito alle misure di mitigazione non 

strutturale, non più considerate di carattere complementare, ma principali ed integrate, se 

necessario, dalle tradizionali misure strutturali già previste in gran parte dai piani di bacino e dai PAI. 

Da queste considerazioni deriva la necessità di stabilire un articolato processo d’integrazione 

attraverso il quale disporre la continuità nelle fasi di pianificazione e attuazione delle misure di 

mitigazione. Tale processo di integrazione deve essere sinergico con l’analogo aggiornamento del 

PAI e biunivocamente ad esso collegato in un contesto di evidente e necessaria reciprocità. 

Per queste motivazioni è stata individuata, nell’ambito del PGRA, una specifica misura (non 

strutturale) di prevenzione a scala distrettuale per cui, entro tre anni dall’adozione del PGRA, fatti 

salvi gli strumenti già predisposti nell’ambito della pianificazione di bacino in attuazione della 

normativa previgente, i Piani stralcio per l’Assetto Idrogeologico dei bacini componenti il distretto 



 

268 

idrografico delle Alpi Orientali, si coordinano con i contenuti conoscitivi del Piano di Gestione e 

apportano, ove necessario, i conseguenti aggiornamenti. 

Nel contesto di un chiarimento dei ruoli dei diversi strumenti di pianificazione il PGRA non costituisce 

automatica variante dei PAI - dei bacini componenti il distretto idrografico delle Alpi Orientali - che 

continuano a costituire riferimento per gli strumenti urbanistici di pianificazione e gestione del 

territorio, nonché per la pianificazione di settore che consideri l’assetto idrogeologico del territorio. 

Allo stesso modo, le modifiche dei PAI costituiscono elementi di aggiornamento periodico della 

cartografia del Piano di gestione, laddove l’Autorità di bacino ne riscontri la coerenza tecnica. In tali 

casi, gli aggiornamenti del Piano di Gestione avvengono nel rispetto delle forme di pubblicità 

previste per le modifiche dei PAI dei bacini componenti il distretto idrografico delle Alpi Orientali. 

Analogamente, con riferimento all’integrazione con le funzioni e attività di Protezione civile, il PGRA 

individua la misura di preparazione che prevede l’aggiornamento dei piani di emergenza. In tal senso, 

è stabilito che gli enti territorialmente interessati si conformano al Piano di gestione predisponendo 

o adeguando, nella loro veste di organi di protezione civile, per quanto di competenza, i piani urgenti 

di emergenza. A tal fine, le mappe di allagabilità e del rischio di alluvioni elaborate nello scenario di 

elevata probabilità (tempo di ritorno: 30 anni) costituiscono elementi di utile riferimento per 

l’aggiornamento della pianificazione regionale, provinciale e comunale in materia di protezione 

civile. 

Il PGRA traccia le misure di piano: queste misure individuano le azioni di mitigazione che sono state 

sviluppate secondo quattro linee di azione: 

Prevenzione (M2): agisce sulla riduzione della vulnerabilità e dell’esposizione dei beni (edifici, 

infrastrutture, patrimonio culturale, bene ambientale), concetti che descrivono la propensione a 

subire danneggiamenti o la possibilità di ricadere in un’area allagata. 

Protezione (M3): agisce sulla pericolosità, vale a dire sulla probabilità che accada un evento 

alluvionale. Si sostanzia in misure, sia strutturali che non strutturali, per ridurre la probabilità di 

inondazioni in un punto specifico. 

Preparazione (M4): agisce sull’esposizione, migliorando la capacità di risposta dell’amministrazione 

nel gestire persone e beni esposti (edifici, infrastrutture, patrimonio culturale, bene ambientale) per 

metterli in sicurezza durante un evento alluvionale. Si sostanzia in misure quali, ad esempio, 

l’attivazione/potenziamento dei sistemi di allertamento (early warning system), l’informazione della 

popolazione sui rischi di inondazione (osservatorio dei cittadini) e l’individuazione di procedure da 

attivare in caso di emergenza. 

Ripristino (M5): agisce dopo l’evento alluvionale da un lato riportando il territorio alle condizioni 

sociali, economiche ed ambientali pre-evento e dall’altro raccogliendo informazioni utili 

all’affinamento delle conoscenze. 

Non è stato considerato lo scenario di non intervento (M1). 

Le scelte del PGRA sono state individuate in stretto coordinamento con le Amministrazioni centrali 

e locali e condivise con i portatori di interesse in incontri pubblici distribuiti sul territorio distrettuale 

in circa 3 anni. 

Sono stati simulati eventi di piena, con le eventuali situazioni di allagamento, con un modello 

bidimensionale per tempi di ritorno TR=30 anni, tipico delle opere di bonifica e della rete idrografica 

minore, TR=100 anni, riferimento nel dimensionamento delle opere di difesa fluviali, utilizzato nei 

piani già approvati, e TR=300 anni, come evento eccezionale. Il DPCM del 27/02/2004 prevede che i 

bacini ed i serbatoi di laminazione debbano essere dotati di piani di laminazione; pertanto nelle 

simulazioni sono stati considerati soltanto i bacini ed i serbatoi dotati di tale piano. Per quanto 

riguarda possibili problemi di allagamento dovuti all’efficienza delle opere idrauliche, sono state 

simulate rotture arginali per tracimazione, ma non per sifonamento, per l’assenza quasi totale di dati 
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geotecnici degli argini. Sempre per questo motivo, si è considerata l’apertura di una breccia già con 

un franco inferiore ai 20 cm. 

Come si può apprezzare dalla carta di probabilità di allagamento (Figura 2.118) e dalla carta delle 

altezze idriche (Figura 2.119) corrispondenti ad un tempo di ritorno di 30 anni, tipico cioè delle 

bonifiche, sono evidenziate criticità per il Livenza presso Motta di Livenza, Meduna di Livenza e 

Gorgo al Monticano, per il Piave a valle di Ponte di Piave e Breda di Piave e per il Sile a valle di Treviso. 

Tali allagamenti corrispondono ad altezze di allagamento anche superiori ad 1 m. 
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Figura 2.118 - carta di probabilità di allagamento 
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Figura 2.119 - Carta delle altezze idriche di allagamento - PGRA
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Allagamenti storici nel comprensorio del Consorzio di bonifica Piave 

Con la nascita del Consorzio Piave a seguito della L.R. 12/2009 di riunificazione dei preesistenti 

Consorzi di bonifica Brentella, Destra Piave e Sinistra Piave, le precedenti zone a rischio idraulico 

sono confluite nel SIT consorziale, unite e catalogate. La catalogazione di questi dati spaziali è stata 

omogeneizzata e le aree a rischio idraulico sono state suddivise in funzione dei tempi di ritorno (2, 5 

e 10 anni). I dati spaziali vengono conservati e aggiornati, anche attraverso le informazioni spaziali 

che pervengono al Consorzio dalla pianificazione comunale, all’interno dell’ufficio SIT del Consorzio. 

Nella tavola riportata in allegato (si veda anche la Figura 2.120 riportata di seguito) vengono 

rappresentati i tematismi del rischio idraulico del Consorzio e confrontati con i tematismi del PTCP 

forniti dalla provincia di Treviso tematizzati in funzione della pericolosità idraulica. 

Nel 2013, in ragione della rettifica delle aree di attenzione indicate nei PAI che provenivano dai Piani 

Generali di Bonifica dei Consorzi, sono stati richiesti dall’Autorità di Bacino eventuali aggiornamenti 

delle aree suddette in alcune zone dell’Alto Piave (PAI Piave) e nel bacino del Fiume Livenza (PAI 

Livenza) (Tematismo aree rettifica PAI). 

Sono stati poi aggiunti dei tematismi censiti nel 2015 per la predisposizione del Piano di Gestione 

del Rischio Alluvioni e inviati ad ANBI Veneto e dei tematismi di rettifica del PAI del Piave. 

Sono in corso le attività di raccolta di eventuali criticità segnalate nella rete demaniale di 

competenza, nel corso della redazione dei Piani delle Acque comunali. 
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Figura 2.120 - Mappa della pericolosità idraulica 
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2.9.2.2. Piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del Fiume 

Piave 

Il Piano Stralcio per la Sicurezza Idraulica del medio e basso corso del fiume Piave (PSSIP) è stato 

approvato con D.P.C.M. del 2 ottobre 2009 ed allegato al PAI dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e 

Brenta-Bacchiglione nel D.P.C.M. del 21 novembre 2013 in qualità di struttura conoscitiva 

integrativa. 

Il Piano descrive il bacino ed accenna al sistema socioeconomico del territorio interessato, 

dopodiché tratta dell’idrologia di piena, sotto il profilo storico, statistico e modellistico. 

Successivamente valuta le criticità e dedica spazio all’evoluzione geomorfologica del Piave, alla 

descrizione dei provvedimenti proposti per la difesa idraulica dei territori di pianura ed alla 

caratterizzazione dell’ambiente forestale. Inizia quindi la fase propositiva in cui sono descritte le 

opere da intraprendersi per la laminazione delle piene e le soluzioni strutturali e non strutturali 

proposte. Segue la descrizione della fase programmatica. 

Le analisi di questo Piano si concentrano sul tratto vallivo del bacino, ovvero quello che inizia dopo 

la chiusura del bacino montano a Nervesa della Battaglia, area storicamente più frequentemente 

investita da eventi alluvionali. Il Piano evidenzia la localizzazione sistematica delle rotte tra Candelù 

e Ponte di Piave, a valle di Candelù difatti vi è un’improvvisa diminuzione di pendenza. Le criticità di 

questa tratta di monte sono legate alla mobilità dell’alveo ed alle conseguenti variazioni di portata, 

quelle della parte più a valle sono invece dovute all’irregolarità del profilo delle sommità arginali. 

Negli anni sono state prospettate fondamentalmente tre interventi proponibili: 

• “la costruzione di una diga di sbarramento a Falzè atta alla laminazione delle piene; 

• la realizzazione di alcune casse di espansione in fregio all’alveo volte anch’esse alla 
laminazione delle piene” (alle grave di Ciano, a Spresiano, alle grave di Papadopoli, a Ponte 

di Piave); tale intervento comprende anche la possibilità di utilizzare serbatoi idroelettrici 

esistenti; 

• “la ricalibratura del corso d’acqua nel suo tratto finale per renderlo idoneo a consentire il 
deflusso delle portate in uscita dal serbatoio di Falzè o dalle casse di espansione.” 

Il Piano evidenzia che ad ogni modo le scelte delle opere da eseguire devono rifarsi a criteri di 

gradualità temporale e di diffusione sul territorio. 

2.9.2.3. Piano di Assetto Idrogeologico del Fiume Livenza 

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 67, comma 1, prevede che “Nelle more 
dell’approvazione dei Piani di Bacino, le Autorità di bacino adottano, ai sensi dell’articolo 65, comma 
8, piani stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) che contengano in particolare 
l’individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a 
misure di salvaguardia nonché le misure medesime”.  

Il territorio del Consorzio di bonifica Piave è sottoposto all’Autorità di bacino nazionale dei Fiumi 

dell’Alto Adriatico, a quella regionale del fiume Sile e della Pianura tra Piave e Livenza e, seppur in 

minima parte, da quella interregionale del fiume Lemene. L’Autorità di bacino nazionale dei Fiumi 

dell’Alto Adriatico ha prodotto due PAI, uno per il fiume Livenza ed uno per i fiumi Isonzo, 

Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione. Quest’ultimo PAI fa riferimento ad un Piano stralcio per 

la sicurezza idraulica per quanto riguarda il fiume Piave. Il PAI del fiume Lemene è stato adottato dal 

Comitato istituzionale il 26 novembre 2002, ma non viene di seguito approfondito per l’esiguità del 

territorio coincidente con il comprensorio in esame e poiché non vi risultano situazioni di rischio 

idrogeologico. 

Il PAI del fiume Livenza è stato adottato dal Comitato istituzionale il 9 novembre 2012. Esso inizia 

con una descrizione del sistema fisico; successivamente passa ad analizzare gli eventi di piena sotto 
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il profilo storico. Segue una descrizione delle criticità. Si chiude così la fase conoscitiva e si apre quella 

propositiva, in cui si descrive il modello idraulico adottato e si introduce il concetto di pericolosità 

geologica. Successivamente si determinano gli insediamenti, le attività antropiche ed il patrimonio 

ambientale finalizzati all’identificazione del rischio. Si individuano infine gli interventi strutturali e 

non strutturali per la mitigazione del rischio e si descrive la fase programmatica. 

Il Piano evidenzia che il Livenza ha un carattere perenne dettato dalla propria origine da acque di 

risorgiva; tuttavia riceve l’apporto di affluenti di carattere torrentizio, soggetti talvolta ad importanti 

piene, che determinano stati di pericolosità nei territori circostanti il Livenza. Il rischio di inondazione 

è mitigato solo in parte dall’effetto attenuante delle conoidi alluvionali del sistema Cellina-Meduna. 

Sono stati predisposti modelli matematici di generazione afflussi-deflussi e modelli propagatori che 

hanno consentito di evidenziare, in funzione dell’entità dell’evento di piena e del corrispondente 

tempo di ritorno, le tratte critiche dei corsi d’acqua da cui potrebbero generarsi esondazioni di 

rilevante entità. La geometria dei corsi d’acqua e la presenza di perdite importanti è stata ricavata 

dalla cartografia fornita dai vari enti che in passato hanno effettuato rilievi. In questa fase si è anche 

tenuto conto di fenomeni che riducono il deflusso, come sovralluvionamenti e presenza di 

vegetazione in alveo. È stato anche adottato un indicatore di criticità. I risultati sono stati riportati 

su apposita cartografia. 

Il Piano inputa le riscontrate situazioni di rischio, tra l’altro, anche all’estendersi dell’urbanizzazione 

ed all’uso sempre più intensivo del territorio, che hanno provocato un’ampia e diffusa insufficienza 

delle reti di bonifica e dei manufatti ad essa pertinenti. Tale precarietà di funzionamento è aggravata 

spesso da fenomeni di rigurgito dai recipienti. Le reti di bonifica sono ulteriormente sollecitate 

dall’estendersi delle fognature bianche e del loro recapito nelle reti di bonifica in forma concentrata. 

È posta in evidenza la necessità di un ampliamento delle sezioni dei collettori, un potenziamento 

degli impianti di sollevamento esistenti e la costruzione di nuove idrovore e manufatti di 

regolazione. Questi interventi devono essere accompagnati dall’arresto della progressiva 

diminuzione degli invasi e dall’agevolazione del rallentamento e dello sfasamento dei tempi di 

concentrazione dei deflussi. Queste finalità possono essere perseguite mediante la realizzazione di 

invasi che compensino i volumi soppressi e, a scala più ampia, bacini di laminazione. Questi interventi 

potrebbero assumere anche il fine di tutela ambientale. 

Per quanto riguarda l’asta principale del fiume Livenza, si possono individuare aree in fregio al corso 

d’acqua che sono aree naturali di espansione durante eventi di piena ed esaltarne l’effetto di 

riduzione dei colmi, che già hanno, per mezzo di adeguate opere di regolazione. Accanto a tali 

interventi strutturali non va dimenticata la manutenzione. 

Per ciò che concerne il fiume Meschio il Piano sottolinea l’utilità: 

• della sistemazione delle opere di derivazione d’acqua dismesse e prese in carico dal demanio, 

costituite da traverse e paratoie; 

• della risagomatura e della ricalibratura degli argini; 

• della manutenzione delle sponde e delle arginature; 

• dell’asporto del materiale alluvionale depositatosi negli alvei; 

• della realizzazione di bacini di espansione. 

Nel bacino del fiume Monticano sono stati operati negli ultimi decenni interventi di manutenzione 

anche straordinaria, che tuttavia il Piano non ritiene sufficienti per effetto della permanenza di livelli 

sostenuti nel Livenza. Si pone in evidenza l’esigenza della sistemazione urgente di numerose 

chiaviche lungo il fiume. 
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2.9.2.4. Piano di Assetto Idrogeologico del Fiume Sile e della pianura compresa tra 

Livenza e Piave 

Il PAI del fiume Sile e della pianura compresa tra Livenza e Piave è stato approvato con D.C.R. 

48/2007.  

Il Piano procede dapprima ad un inquadramento fisico, ovvero geografico ed idrografico, geologico 

ed idrogeologico. Segue poi una parte di analisi di pericolosità che muove dalla caratterizzazione del 

comportamento idraulico del bacino durante gli eventi di piena causati da precipitazioni intense ed 

in grado di causare allagamenti. Si precisa che tali eventi necessitano di metodiche articolate ed 

elevate capacità di elaborazione, che attualmente mancano. Il Piano pone certe condizioni al 

contorno in modo da fornire comunque una risposta sufficientemente attendibile. Il processo 

seguito parte dal reperimento di informazioni da alcuni enti, dati comunque restituiti su basi non 

omogenee. Non si è potuto quindi utilizzare solo questi elementi per l’individuazione di aree 

allagabili e si è quindi ricorsi a modelli matematici. È stato realizzato un modello idrologico per 

simulare eventi di piena sintetici a partire da precipitazioni con assegnato tempo di ritorno. È stata 

osservata la propagazione delle piene nella rete idrografica con un adeguato modello matematico. 

La geometria dei corsi d’acqua fornita dai vari enti è stata integrata con il rilievo di altre sezioni 

laddove necessario. È stata infine realizzata una serie di carte di allagamento. Il campo di indagine è 

stato però limitato alla sola rete idrografica principale, sebbene stati di sofferenza idraulica anche 

con elevati tempi di ritorno possano essere attribuiti alla rete minore. 

Il Piano sottolinea che “le opere di bonifica assumono notevole importanza per garantire le 
condizioni di sicurezza al Territorio” e che le stesse, interessando di norma terreni prevalentemente 

agricoli, sono state spesso dimensionate con un tempo di ritorno compreso tra 10 e 30 anni, ma che 

l’evoluzione urbanistica ha talvolta ridotto molto questo tempo di ritorno. Quindi vaste aree con 

elevata frequenza sono soggette ad allagamenti modesti, ma che comunque recano disagio alla 

popolazione e danni alle colture. “Volendo comunque considerare queste situazioni, in mancanza di 
una maggiore definizione dei fenomeni si è allora ritenuto di considerare tutto il territorio soggetto 
a bonifica a scolo meccanico come avente il grado minimo di pericolosità.” Si precisa altresì che 

talvolta gli allagamenti sono causati da un non corretto funzionamento delle opere idrauliche. Il 

Piano ha considerato nelle simulazioni che tutte le opere abbiano un funzionamento ottimale. 

Le zone interessate dal bacino sono spesso caratterizzate da corsi d’acqua arginati, per i quali gli 

allagamenti sono causati dalla tracimazione degli argini o dalla rottura degli stessi, le cui cause sono 

da ricercare nella loro cattiva progettazione, realizzazione o gestione, ma soprattutto nella cattiva 

pianificazione e gestione dell’uso del territorio. Il Piano auspica pertanto un’attività di polizia 

idraulica che consenta di verificare situazioni di criticità, come cunicoli all’interno degli argini od 

abbassamento delle quote sommitali degli stessi. La stessa attività di polizia dovrebbe essere fatta 

per l’uso del territorio, che non dovrebbe ridurre la permeabilità ed i volumi specifici di invaso. Il 

Piano in tal senso auspica l’impiego di dispositivi, quali vasche di accumulo e pavimentazioni 

permeabili, evitando il recapito concentrato di acque meteoriche in pochi punti. 

Si sottolinea che i fenomeni idraulici di pianura sono generalmente lenti, e che il carattere impulsivo 

degli eventi si registra solo per i crolli arginali. Il comportamento dell’onda di piena è quindi 

prevedibile con un certo anticipo. 

I parametri considerati nel determinare il grado di pericolosità di un fenomeno di allagamento sono 

l’altezza d’acqua e la probabilità di accadimento, cioè il tempo di ritorno. Non sono state considerate 

altre variabili che potrebbero essere importanti quali la velocità dell’acqua ed il tempo di 

permanenza. 

Le carte di rischio prodotte devono essere utilizzate per individuare priorità di intervento in un’ottica 

di prevenzione di rischi rilevati e potenziali. “La prevenzione si deve attuare: 
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• ponendo dei limiti all’edificazione con il fine di non aumentare il grado di vulnerabilità 
presente sul territorio (graduati in relazione al grado di pericolosità ed alla situazione 
presente sul territorio); 

• definendo criteri e modalità di esecuzione dell’edificazione che consentano di diminuire il 
danno previsto per una certa pericolosità (graduati in relazione al grado di pericolosità ed 
alla situazione presente sul territorio); 

• permettendo tutti quegli interventi che consentono di migliorare le condizioni di sicurezza; 
in questo caso l’informazione sulla pericolosità può fornire informazioni sul tipo di intervento 
da attuare mentre la carta del rischio dà un’indicazione sul beneficio aspettato e quindi può 
giustificare economicamente la scelta e la priorità adottata; 

• predisponendo, in relazione al dissesto individuato, specifici piani di Protezione Civile; 

• attivando gli interventi necessari alla rimozione delle condizioni di pericolosità.” 

Il livello di sicurezza dev’essere raggiunto sia con interventi di sistemazione, sia con la ricerca di un 

uso del suolo compatibile con il sistema idrografico del bacino e di una sua gestione razionale che 

non comporti lo sfruttamento eccessivo delle risorse. 

2.9.2.5. Piano di Assetto Idrogeologico dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e 

Brenta-Bacchiglione 

Il PAI dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione è stato approvato con D.P.C.M. del 

21 novembre 2013. 

Il Piano sintetizza gli interventi pianificatori anteriori e muove da questi ridefinendo i perimetri delle 

aree vulnerabili ed a rischio idraulico e geologico attraverso conoscenze del territorio acquisite di 

recente, per mezzo del loro inserimento con l’individuazione di “zone di attenzione”. Il Piano 

richiama il Piano delle azioni e degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico redatto 

per ottemperare all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13 novembre 

2010 a seguito degli eventi alluvionali intercorsi tra il 31 ottobre ed il 2 novembre di quello stesso 

anno. Il PAI sottolinea che gli interventi necessari per la messa in sicurezza idrogeologica di questi 

bacini non si esaurisce con quelli previsti da tale Piano. La trattazione del PAI è organizzata in una 

fase conoscitiva, una propositiva ed una programmatica. 

2.9.3. Piani territoriali 

La L.R. 11/2004 ‘Norme per il governo del territorio’ detta le norme per il governo del territorio del 

Veneto, definendo le competenze di ciascun ente territoriale, le regole per l’uso dei suoli secondo 

criteri di prevenzione e riduzione o di eliminazione dei rischi, di efficienza ambientale, di 

competitività e di riqualificazione territoriale al fine di migliorare la qualità della vita. 

L’art. 24, comma 2 stabilisce che “i piani regionali di settore approvati dal Consiglio regionale […] 
sono sempre oggetto di coordinamento con il PTRC e lo integrano e modificano qualora non alterino 
i contenuti essenziali della pianificazione territoriale del PTRC”. 

Le finalità perseguite attraverso gli strumenti di pianificazione come definite dall’art. 2 comma 1 

della L.R. 11/2004 sono: 

• “promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole, finalizzato a soddisfare 
le necessità di crescita e di benessere dei cittadini, senza pregiudizio per la qualità della vita 
delle generazioni future, nel rispetto delle risorse naturali; 

• tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti urbani ed extraurbani, 
attraverso la riqualificazione e il recupero edilizio ed ambientale degli aggregati esistenti, 
con particolare riferimento alla salvaguardia e valorizzazione dei centri storici; 

• tutela del paesaggio rurale, montano e delle aree di importanza naturalistica; 
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• utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione 
e riqualificazione del tessuto insediativo esistente; 

• messa in sicurezza degli abitati e del territorio dai rischi sismici e di dissesto idrogeologico; 

• coordinamento delle dinamiche del territorio regionale con le politiche di sviluppo nazionali 
ed europee.” 

Le finalità sopra esposte e gli indirizzi che i Consorzi di bonifica della Regione Veneto perseguono 

attraverso la loro attività, come riconosciuto e attribuito loro dalla legge regionale 8 maggio 2009 

n. 12, “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio” sono in accordo, particolarmente 

riguardo l’aderenza ai principi dello sviluppo sostenibile attraverso la gestione sostenibile del 

territorio e delle risorse naturali, la tutela del paesaggio rurale, la difesa del suolo. 

2.9.3.1. Piano territoriale regionale di coordinamento 

Il Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) indica gli obiettivi e le linee principali di 

organizzazione e di assetto del territorio regionale; i contenuti del Piano sono definiti dall’art. 24 

della L.R. 11/2004. 

Il PTRC vigente, approvato nel 1992, risponde all’obbligo emerso con la legge 8 agosto 1985 n. 431 

di salvaguardare le zone di particolare interesse ambientale, attraverso l’individuazione, il 

rilevamento e la tutela di un’ampia gamma di categorie di beni culturali e ambientali. 

Il PTRC si articola per piani d’area, previsti dalla legge 61/85, che ne sviluppano le tematiche e 

approfondiscono, su ambiti territoriali definiti, le questioni connesse all’organizzazione della 

struttura insediativa ed alla sua compatibilità con la risorsa ambiente. Il Piano d’Area che interessa il 

comprensorio del Consorzio di bonifica Piave risultano essere quelli di Fontane Bianche, del 

Montello, del Medio corso del Piave, delle Prealpi Vittoriosi. 

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del 17 febbraio 2009 è stato adottato il nuovo Piano 

Territoriale Regionale di Coordinamento di cui di seguito si riportano le principali caratteristiche. Il 

Documento Preliminare ed il Rapporto Ambientale Preliminare per la Variante Parziale n. 1 al PTRC, 

inoltre, sono stati adottati con DDR 15/2012; tale variante consente di attribuire al PTRC valenza 

paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004. 

Il nuovo Piano territoriale regionale di coordinamento individua e delimita nel territorio regionale, 

quattro tipologie di aree rurali: 

• “Aree di agricoltura periurbana nelle quali l’attività agricola viene svolta a ridosso dei 
principali centri urbani e che svolgono un ruolo di “cuscinetto” tra i margini urbani, l’attività 
agricola produttiva, i frammenti del paesaggio agrario storico, le aree aperte residuali; 

• Aree agropolitane in pianura quali estese aree caratterizzate da un’attività agricola 
specializzata nei diversi ordinamenti produttivi, anche zootecnici, in presenza di una forte 
utilizzazione del territorio da parte delle infrastrutture, della residenza e del sistema 
produttivo. 

• Aree ad elevata utilizzazione agricola in presenza di agricoltura consolidata e caratterizzate 
da contesti figurativi di valore dal punto di vista paesaggistico e dell’identità locale. 

• Aree ad agricoltura mista a naturalità diffusa quali ambiti in cui l’attività agricola svolge un 
ruolo indispensabile di manutenzione e presidio del territorio e di mantenimento della 
complessità e diversità degli ecosistemi rurali e naturali.” 

Con riferimento alle diverse finalità da perseguire attraverso la pianificazione territoriale nel sistema 

del territorio rurale si individuano quelle attinenti all’attività dei Consorzi di bonifica, siano esse 

finalità che appartengono al Consorzio stesso in sinergia con gli obiettivi regionali di sviluppo e 

tutela del territorio ovvero ambiti nei quali il Consorzio può offrire competenza, sapere e 

conoscenza del territorio in cui opera. 
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Il PTRC si pone l’obiettivo di garantire la sostenibilità dello sviluppo economico attraverso processi 

di trasformazione del territorio realizzati con il minor consumo possibile di suolo. Il consumo di suolo, 

che avviene per lo più a seguito dell’urbanizzazione del territorio agricolo (Urban Sprawl), 

rappresenta uno dei principali fattori che condizionano il peggioramento della sicurezza idraulica del 

territorio stesso a causa dell’impermeabilizzazione dei suoli e della riduzione dei volumi di invaso. 

Inoltre la frammentazione del territorio, causata dall’urbanizzazione e dalla realizzazione di 

infrastrutture, comporta maggiori difficoltà nella gestione della rete di bonifica e nella fornitura del 

servizio irriguo, in particolare con riguardo alla possibilità di garantire un’adeguata dotazione 

aziendale. 

Attraverso la tutela delle acque superficiali nella rete idraulica naturale e di bonifica, e negli specchi 

acquei, si persegue il duplice obiettivo di preservare la funzione di difesa del territorio operata dalla 

rete idraulica, e di conservare la complessità ecologica e paesaggistica dei luoghi, anche mediante 

interventi di riqualificazione ambientale. 

Tra gli interventi di restauro e riqualificazione edilizia e funzionale degli edifici esistenti e delle loro 

pertinenze e auspicabile siano compresi anche i manufatti idraulici storici, numerosi nel territorio 

consortile. 

Tutela della risorsa idrica 

Nell’ambito della gestione e della tutela delle risorse idriche il PTRC demanda al Piano di tutela delle 

acque l’individuazione delle misure per la tutela qualitativa e quantitativa del patrimonio idrico 

regionale. 

Ai Comuni e alle Province è affidato il compito di promuovere nei propri strumenti di pianificazione 

territoriale ed urbanistica, l’adozione di misure per l’eliminazione degli sprechi idrici, per la riduzione 

dei consumi idrici, per incrementare il riciclo ed il riutilizzo dell’acqua ed incentivare l’utilizzazione di 

tecnologie per il recupero ed il riutilizzo delle acque reflue. 

Tra le azioni strutturali per la tutela quantitativa della risorsa idrica vanno attuati interventi di 

recupero dei volumi esistenti sul territorio, da convertire in bacini di accumulo idrico, nonché 

interventi per l’incremento della capacità di ricarica delle falde anche mediante nuove modalità di 

sfruttamento delle acque per gli usi agricoli. 

Difesa del suolo 

Nell’ambito della difesa del suolo, viene affidato alle Province e ai Comuni di individuare, secondo le 

rispettive competenze, le aree da sottoporre a vincolo idrogeologico, quali le aree di frana, le aree 

di erosione, le aree soggette a caduta massi, le aree soggette a valanghe, le aree soggette a 

sprofondamento carsico, le aree esondabili e soggette a ristagno idrico, le aree di erosione costiera. 

In tali ambiti le Province e i Comuni determinano le prescrizioni relative alle forme di utilizzazione 

del suolo ammissibili. 

Il PTRC demanda ai Piani Stralcio di Assetto Idrogeologico, o ad altri strumenti di pianificazione di 

settore a scala di bacino, l’individuazione delle aree a condizioni di pericolosità idraulica e geologica 

e la definizione dei possibili interventi sul patrimonio edilizio e in materia di infrastrutture ed opere 

pubbliche. 

La Regione con la DGR n. 3637/2002 e successivamente con la DGR n. 1322/2006 e s.m.i., ha previsto 

per gli strumenti urbanistici comunali e intercomunali, al fine di non incrementare le condizioni di 

pericolosità idraulica, una Valutazione di Compatibilità Idraulica (VCI) che verifichi l’idoneità idraulica 

degli ambiti in cui è proposta la realizzazione di nuovi insediamenti, l’idoneità della rete di prima 

raccolta delle acque meteoriche nonché gli effetti che questi possono creare nei territori posti a 

valle prescrivendo i limiti per l’impermeabilizzazione dei suoli, per l’invaso e il successivo recapito 

delle acque di pioggia. 
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Le norme fissate dal PTRC impongono che nuovi interventi, opere ed attività debbano mantenere o 

migliorare le condizioni esistenti di funzionalità idraulica, agevolare o non impedire il deflusso delle 

piene, non ostacolare il normale deflusso delle acque, non aumentare il rischio idraulico in tutta 

l’area a valle interessata, anche mediante la realizzazione di vasche di prima pioggia e di altri sistemi 

di laminazione, mantenere i volumi invasabili delle aree interessate e favorire la creazione di nuove 

aree di libera esondazione. 

Devono inoltre essere evitati, nella misura possibile, i tombinamenti dei fossati e dei corsi d’acqua. 

Al fine di ridurre le condizioni di pericolosità idraulica, è vietato infine eseguire scavi e altre 

lavorazioni o impiantare colture che possano compromettere la stabilità delle strutture arginali e 

delle opere idrauliche in genere ed ostruire le fasce di transito al piede degli argini o gli accessi alle 

opere idrauliche, in conformità alle vigenti disposizioni in materia. 

Per le aree a rischio di subsidenza viene affidato alle Province il compito di delimitare le aree nelle 

quali tale fenomeno si manifesta in modo significativo, adottando per le medesime superfici criteri 

urbanistici, edilizi ed infrastrutturali. 

Tutela della biodiversità 

Al fine di tutelare e accrescere la biodiversità il PTRC individua la Rete ecologica quale matrice del 

sistema delle aree ecologicamente rilevanti della Regione Veneto. 

La Rete ecologica regionale è costituita da: 

• aree nucleo quali aree che presentano i maggiori valori di biodiversità regionale, costituite 

dai siti della Rete Natura 2000, individuati ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, e 

dalle Aree Naturali Protette ai sensi della Legge 394/91; per la regolamentazione di dette 

aree sono predisposti rispettivamente i Piani di Gestione per i siti appartenenti alla Rete 

Natura 2000 e i Piani ambientali per le Aree Naturali Protette; 

• corridoi ecologici quali ambiti di sufficiente estensione e naturalità, aventi struttura lineare 

continua, anche diffusa, o discontinua, essenziali per la migrazione, la distribuzione 

geografica e lo scambio genetico di specie vegetali ed animali, con funzione di protezione 

ecologica attuata filtrando gli effetti dell’antropizzazione; essi sono individuati e disciplinati 

dalle Province alle quali è demandata inoltre la definizione delle azioni necessarie per il 

miglioramento della funzionalità ecologica degli habitat e delle specie nei corridoi ecologici; 

• cavità naturali meritevoli di tutela e di particolare valenza ecologica in quanto connotate 

dalla presenza di endemismi o fragilità degli equilibri, da scarsa o nulla accessibilità o da 

isolamento. 

La Regione promuove programmi e progetti specifici finalizzati alla salvaguardia e valorizzazione 

della Rete ecologica e alla tutela, conservazione e accrescimento della biodiversità da attuarsi in 

collaborazione con le amministrazioni provinciali, comunali e con gli altri soggetti interessati, anche 

mediante il supporto a pratiche agricole e di gestione rurale. 

I Comuni individuano le misure volte a minimizzare gli effetti che hanno sui corridoi ecologici i 

processi di antropizzazione e trasformazione del territorio, anche prevedendo la realizzazione di 

strutture predisposte a superare barriere naturali o artificiali finalizzate a preservare la continuità 

funzionale dei corridoi stessi. Sono vietati gli interventi che interrompono o deteriorano le funzioni 

ecosistemiche garantite dai corridoi ecologici. 

Uso di energie da fonti rinnovabili 

La Regione del Veneto promuove lo sviluppo delle fonti rinnovabili (idroelettrico, fotovoltaico, 

solare termico, biomasse legnose, eolico e geotermico) nonché delle opere connesse e delle 
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infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi che, ai sensi 

dell’articolo 12 del D.Lgs. n. 387/2003, sono definiti di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. 

Per tale ragione gli impianti di produzione di energia elettrica possono essere ubicati anche in zone 

classificate agricole dai vigenti piani urbanistici senza che si renda necessaria una variazione di 

destinazione d’uso del terreno. Nelle zone agricole possono altresì essere predisposte piattaforme 

di produzione e stoccaggio di biomasse legnose a fini energetici. 

Azioni di contrasto ai Cambiamenti Climatici 

Il PTRC prevede misure atte a prevenire e contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici ed in 

particolare tra le azioni proposte si individuano: 

• “la difesa dei fiumi con opere di regimazione e consolidamento degli alvei, usando di 
preferenza tecniche naturalistiche a basso impatto ambientale; 

• il consolidamento dei versanti per contrastare i fenomeni di erosione e di dilavamento dei 
suoli; 

• la creazione di bacini idrici da utilizzare come riserve d’acqua durante i periodi di siccità e 
come invasi di laminazione delle piene in caso di piogge intense e fenomeni alluvionali; 

• la progettazione di opere in aree urbanizzate atte a favorire la permeabilità dei suoli e a 
rallentare il deflusso delle acque (tecniche utili anche ai fini della riduzione dell’inquinamento 
delle acque di origine diffusa); 

• l’incentivo alla progettazione di aree di espansione dei corsi d’acqua con piccoli bacini; nelle 
zone urbane, possono essere usate allo scopo le aree destinate a parco, unendone ad 
obiettivi di difesa scopi ricreativi; 

• la pianificazione di aree destinate alla riforestazione, al fine di garantire un più ampio 
equilibrio ecologico (aumentare la capacità di assorbimento della CO2).” 

2.9.3.2. Programma di Sviluppo Rurale 

La Giunta regionale ha approvato il Programma di Sviluppo rurale per il Veneto 2014 – 2020 (PSR) 

con DGR n. 947 del 28 luglio 2015, in seguito all’approvazione della Commissione europea avvenuta 

con Decisione 3482 del 26 maggio 2015. 

Le priorità del Programma di Sviluppo Rurale sono le seguenti: 

• promuovere il trasferimento di conoscenze e l’innovazione nel settore agricolo forestale e 

nelle zone rurali; 

• potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività 

dell’agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende 

agricole e la gestione sostenibile delle foreste; 

• promuovere l’organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la 

commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi 

nel settore agricolo; 

• preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura e alla silvicoltura; 

• incentivare l’uso efficiente delle risorse e il passaggio a un’economia a basse emissioni di 

carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale; 

• adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle 

zone rurali. 

I punti 4 e 5 appartengono al tema agro-climatico-ambientale e coincidono con le priorità del 

presente Piano.  Sono stati inoltre individuati 32 fabbisogni attinenti alle priorità esposte; quelli che 

maggiormente interessano questo Piano sono da FB15 a FB21, ovvero: 

• miglioramento della qualità e della connettività ecologica in ambito agricolo e forestale; 

• conservazione attiva dei paesaggi rurali storici e riqualificazione dei paesaggi rurali ordinari; 
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• valorizzazione e conservazione delle risorse genetiche in agricoltura; 

• efficiente utilizzo della risorsa idrica nel comparto agricolo; 

• migliorare lo stato chimico ed ecologico delle risorse idriche e salvaguardare i terreni agricoli 

da possibili fenomeni di contaminazione; 

• salvaguardia idrogeologica e protezione della qualità e struttura dei suoli agricoli e forestali; 

• uso sostenibile dell’energia e delle risorse naturali non riproducibili. 

Vi sono dei pagamenti inerenti al citato tema agro-climatico-ambientale, i quali ammontano a 

166.280.000 €. La misura si propone di sviluppare le linee di intervento ed i correlati impegni agro-

climatico-ambientali, in grado di rispondere ai soprammenzionati fabbisogni ambientali emersi nella 

fase di analisi. Le linee di intervento sono: 

• Tecniche agronomiche a ridotto impatto ambientale (9,7 M€) 

• Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue (29,2 M€) 

• Gestione attiva di infrastrutture verdi (38 M€) 

• Gestione sostenibile di prati, prati seminaturali, pascoli e prati-pascoli (67,9 M€) 

• Miglioramento della qualità dei suoli agricoli e riduzione delle emissioni climalteranti (7,8 M€) 

• Tutela ed incremento degli habitat seminaturali (5,5 M€) 

• Interventi di conservazione e uso sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura (2 M€) 

2.9.3.3. Piano Direttore 2000 

La Legislazione Speciale per Venezia ha come obiettivo la salvaguardia fisica, ambientale e 

socioeconomica di Venezia e della sua Laguna. Nell’ambito di tale legislazione alla Regione Veneto 

sono stati assegnati i compiti inerenti il disinquinamento. 

La Regione del Veneto si è pertanto dotata sin dal 1991 del “Piano per la prevenzione 
dell’inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante 
nella Laguna di Venezia” (Piano Direttore), che ha costituito il documento di riferimento per la 

programmazione delle opere di disinquinamento di propria competenza. 

Il Piano Direttore 2000 è stato approvato con D.C.R. 24/2000 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale 

della Regione Veneto n. 64 del 14 luglio 2000; costituisce aggiornamento del “Piano per la 
prevenzione dell’inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente 
scolante nella laguna di Venezia” approvato nel 1991. 

Nella prima sezione il piano definisce quali siano gli obiettivi e gli indirizzi, presentando 

l’inquadramento normativo e programmatico. Successivamente descrive l’attuale stato dei corsi 

d’acqua afferenti alla Laguna dal punto di vista qualitativo. Indica poi le linee guida operative, 

descrivendo gli indirizzi per la prevenzione dell’inquinamento ed il risanamento delle acque del 

Bacino scolante. Stima infine il fabbisogno finanziario e la priorità degli interventi. 

Tale piano individua per la Laguna di Venezia i seguenti obiettivi principali: 

• la riduzione di nutrienti nella laguna attraverso la diminuzione delle quantità di sostanze 

nutrienti (azoto e fosforo) scaricate dal Bacino Scolante sino a raggiungerne concentrazioni 

nell’acqua tali da scongiurare fenomeni di eutrofizzazione generalizzati ed estesi. Il carico 

massimo compatibile di azoto e stato assunto dal Piano Direttore 2000 pari a 3000 t/anno, 

mentre per il fosforo il carico massimo e stato assunto pari a 300 t/anno. Tali carichi 

coincidono con quelli fissati dal Decreto dei Ministeri dell’Ambiente e dei Lavori Pubblici 9 

febbraio 1999. 

• la riduzione dei microinquinanti nella laguna tramite le stesse azioni pianificate per la 

riduzione dei nutrienti e attraverso l’adozione nell’industria delle migliori tecnologie di 

produzione e di depurazione disponibili sul mercato, nonché promuovendo il riciclo 
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dell’acqua. Di pari passo stanno procedendo la bonifica dei canali del porto industriale di 

Marghera, la messa in sicurezza delle loro sponde e la bonifica delle discariche. 

• il miglioramento della qualità dell’acqua nel bacino scolante come naturale conseguenza 

degli interventi di disinquinamento sul territorio del Bacino Scolante e degli adeguamenti 

degli scarichi puntiformi ai nuovi limiti imposti dal Decreto dei Ministeri dell’Ambiente e dei 

Lavori Pubblici 30 luglio 1999. 

• La strategia di disinquinamento adottata dalla Regione del Veneto nel Piano Direttore 2000 

può essere cosi sintetizzata: 
o azioni di prevenzione: tali azioni devono essere sostenute con tutti gli strumenti 

normativi e di incentivazione possibili, al fine di intervenire per quanto possibile sulla 

generazione dei carichi inquinanti; 
o azioni di riduzione: per quanto riguarda in particolare le fonti puntuali, vanno 

privilegiate le azioni atte a ridurre direttamente lo scarico alla fonte; 
o i carichi residui dopo gli interventi di riduzione vanno ulteriormente abbattuti 

sfruttando le capacità di autodepurazione insite nel territorio, in grado di intervenire 

inoltre efficacemente sulle fonti diffuse; 
o la diversione, infine, appare una misura straordinaria da applicare solo nei casi in cui 

non sia possibile praticare interventi di riduzione, ovvero da attuare in forma 

temporanea e modulabile in concomitanza di eventi eccezionali, in un’ottica di 

corretta gestione dei flussi idraulici nella Laguna. 

Tale strategia si traduce in indirizzi per i diversi comparti civile-industriale e agricolo-zootecnico, e in 

interventi strutturali nel territorio. 

Per il settore Agricolo-Zootecnico sono adottati i seguenti indirizzi di piano: 

• la promozione di comportamenti volti al risparmio idrico, al recupero di rifiuti in agricoltura 

(fanghi di depurazione), al miglioramento qualitativo delle acque di risorgiva; 

• la prevenzione in agricoltura attraverso l’incentivazione all’adozione di colture meno esigenti 

in termini di fertilizzanti azotati; 

• la prevenzione in agricoltura attraverso interventi riguardanti la gestione idraulica delle 

superfici agricole in grado di razionalizzare l’uso dell’acqua di irrigazione, ridurne gli sprechi 

e contemporaneamente i deflussi, ridurre il trasferimento per dilavamento degli elementi 

fertilizzanti dal campo al corpo idrico; 

• la prevenzione in zootecnia attraverso interventi di gestione dei reflui zootecnici volti a 

ridurre il volume dei reflui; 

• l’utilizzo esclusivamente in agronomia delle deiezioni attraverso adeguati piani di 

spargimento; 

• la riduzione del carico di azoto generato; 

• alcuni interventi strutturali in zootecnia finalizzati a ridurre l’impatto ambientale, favorire il 

trasferimento in agricoltura delle deiezioni zootecniche opportunamente trasformate; 

• gli interventi di modifica degli impianti di depurazione per riuso delle acque depurate ai fini 

irrigui e volti a ridurre il carico residuo, il consumo idrico e ad assicurare le condizioni di 

deflusso minimo vitale dei corsi d’acqua. 

• la realizzazione di processi integrati di rigenerazione sul territorio del Bacino Scolante miranti 

non tanto allo smaltimento quanto al recupero del valore economico della frazione liquida e 

di quella solida dei reflui urbani e di quelli zootecnici attraverso lo sfruttamento delle 

possibili sinergie fra tipi diversi e complementari di rifiuti. 

Gli interventi strutturali nel territorio hanno lo scopo di abbattere l’inquinamento di ogni 

provenienza che raggiunge la rete scolante minore e principale. In tal senso essi costituiscono uno 

strumento addizionale e trasversale rispetto agli interventi di settore. 
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Essi possono essere studiati anche per contribuire efficacemente alla difesa di piena e consistono in: 

• interventi di ricalibrazione degli alvei e realizzazione di manufatti idraulici in rete minore di 

bonifica aventi l’obiettivo di aumentare i tempi di residenza delle acque nel sistema drenante 

e la rinaturalizzazione di questo sistema; 

• interventi di fitodepurazione per integrazione di rete fognarie e reti di bonifica volti a ridurre 

il carico residuo in uscita dai depuratori; 

• interventi di realizzazione di aree umide di fitodepurazione estuarina quali elemento ultimo 

del processo a cascata di riduzione del carico residuo proveniente dai sottobacini fluviali. 

In aggiunta a questi interventi si è prevista anche la possibilità di diversione fuori dalla Laguna dei 

flussi idrici. Questa misura deve essere considerata come una misura di emergenza poiché la sua 

attuazione sistematica incide sugli equilibri ecologici della Laguna con una variazione della salinità. 

2.9.3.4. Il piano d’area del Medio Corso del Piave 

Il piano d’area del Medio Corso del Piave è stato approvato con D.G.R. 826/2010. Esso si propone 

come strumento di pianificazione territoriale nel quale, rispetto alla concezione più classica di tale 

disciplina, si introducono i concetti di certificazione delle vocazioni, di rete tra il pubblico ed il privato, 

di comunicazione e pubblicità. Il Piano si propone pertanto, nell’ottica di una sostenibilità 

economica, oltreché ambientale, di costruire un diffuso senso di interesse e compartecipazione. Il 

Piano pone l’accento sulla credibilità e sulla possibilità di una vera attuazione delle scelte fatte, 

inserendo nel quadro della convergenza delle competenze dei vari enti e degli obiettivi, una 

dimensione aperta a processi decisionali partecipativi, consentendo possibili ri-orientamenti. Quello 

in oggetto si colloca tra i Piani di area vasta, che, pur sottostando al PTRC, sono comunque tenuti a 

considerare esigenze locali. “I piani di area vasta di ultima generazione sono già orientati secondo i 
criteri della sostenibilità ambientale, della valorizzazione delle specificità, dell’articolazione 
temporale e della attivazione di mezzi e risorse.” 

Il territorio prende in esame la zona compresa tra i Comuni di Arcade, Breda di Piave, Cimadolmo, 

Mareno di Piave, Maserada sul Piave, Nervesa della Battaglia, Oderzo, Ormelle, Ponte di Piave, 

Salgareda, San Biagio di Callalta, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, Spresiano, Susegana, Vazzola 

e Zenson di Piave e risulta quindi completamente incluso nel comprensorio del Consorzio di bonifica 

Piave. “L’area interessata rappresenta la fascia intermedia del corso del Piave e confina a nord con 
l’area delle Prealpi Vittoriesi e dell’Alta Marca, ad est con la fascia compresa tra il Monticano e il 
Livenza, a sud con l’area del Sandonatese e della bassa pianura trevigiana ed a ovest con la pianura 
compresa tra il Montello e la città di Treviso.” 

“Il fiume Piave, per la varietà geografica del suo corso e del suo bacino, è da considerarsi un 
ecomosaico in cui coesistono numerosi e differenti microambienti che offrono l’habitat idoneo a 
moltissime specie e contemporaneamente un esempio di rete residenziale e produttiva esemplare 
per la complessità delle persistenze storiche, nonché indispensabile all’economia regionale. 
Attualmente però, il patrimonio naturale della Piave è seriamente compromesso per una serie di 
cause complesse e ricollegabili all’espandersi poco razionale dello sviluppo delle attività residenziali 
ed economiche in questi ultimi decenni. Un’azione prioritaria di tutela e salvaguardia della 
biodiversità esistente costituisce la condizione indispensabile per una inversione di marcia, anche 
nei rapporti più complessi tra comunità/territorio e fiume, che possono essere ridefiniti attraverso 
strumenti e piani specifici per giungere a una sensibile riduzione dei rischi idrogeologico e idraulico, 
a una equilibrata politica d’uso del bene acqua a fini produttivi, agricoli e al 
coordinamento/snellimento del contesto normativo e istituzionale da cui il fiume è governato.” 

Uno degli obiettivi del piano è la tutela e la salvaguardia del territorio, difatti col benessere raggiunto 

nel secondo dopoguerra, non accompagnato da un’adeguata capacità pianificatoria, si sono 

sovrapposte al paesaggio storico forme e funzioni standardizzate, estranee alla cultura 

storicamente consolidata, palesando un’usura degli ecosistemi naturali, un degrado figurativo del 
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paesaggio ed una pressione di fattori inquinanti sull’atmosfera, sul suolo e sulle acque. “La 
commistione di insediamenti tra loro incompatibili infine, determina situazioni di insicurezza e 
vulnerabilità, che si aggiungono al rischio causato dalla edificazione in aree soggette a fenomeni 
naturali ricorrenti.” 

Per quanto riguarda l’edilizia, il Piano si pone l’obiettivo di far fronte alle pressioni antropiche 

cercando di intervenire negli spazi a maggiore trasformabilità, come le periferie e zone industriali 

relitte, promuovendo la densificazione abitativa dei centri abitati. 

2.9.3.5. Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) della provincia di 

Treviso 

L’Art 22 della L.R. 11/2004 definisce i contenuti del piano territoriale di coordinamento provinciale 

(PTCP) per cui il PTCP “[…] è lo strumento di pianificazione che delinea gli obiettivi e gli elementi 
fondamentali dell’assetto del territorio provinciale in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo 
socioeconomico provinciale, con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue caratteristiche 
geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paesaggistiche ed ambientali, ed in particolare: 

a) acquisisce, previa verifica, i dati e le informazioni necessarie alla costituzione del quadro 
conoscitivo territoriale provinciale; 

b) recepisce i siti interessati da habitat naturali e da specie floristiche e faunistiche di interesse 
comunitario e le relative tutele; 

c) definisce gli aspetti relativi alla difesa del suolo e alla sicurezza degli insediamenti 
determinando, con particolare riferimento al rischio geologico, idraulico e idrogeologico e 
alla salvaguardia delle risorse del territorio, le condizioni di fragilità ambientale; 

d) indica gli obiettivi generali, la strategia di tutela e di valorizzazione del patrimonio agro-
forestale e dell’agricoltura specializzata in coerenza con gli strumenti di programmazione del 
settore agricolo e forestale; 

e) detta le norme finalizzate alla prevenzione e difesa dall’inquinamento prescrivendo gli usi 
espressamente vietati in quanto incompatibili con le esigenze di tutela; 

[…] 
g) riporta i vincoli territoriali previsti da disposizioni di legge; 
h) individua e precisa gli ambiti di tutela per la formazione di parchi e riserve naturali di 

competenza provinciale nonché le zone umide, i biotopi e le altre aree relitte naturali, le 
principali aree di risorgiva, da destinare a particolare disciplina ai fini della tutela delle risorse 
naturali e della salvaguardia del paesaggio; 

i) individua e disciplina i corridoi ecologici al fine di costruire una rete di connessione tra le aree 
protette, i biotopi e le aree relitte naturali, i fiumi e le risorgive; 

j) perimetra i centri storici, individua le ville venete e i complessi e gli edifici di pregio 
architettonico, le relative pertinenze e i contesti figurativi; 

k) indica gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell’assetto del territorio, i sistemi delle 
infrastrutture, le attrezzature, gli impianti e gli interventi di interesse pubblico di rilevanza 
provinciale; 

[…]”. 

I PTCP di riferimento per il comprensorio del Consorzio di bonifica Piave risultano essere quelli delle 

Province di Treviso e Venezia e sono tutti già approvati. 

La legge 13 aprile 2004 n. 11, all’art. 21 comma 1, riconosce per i Consorzi di bonifica, nell’ambito 

dell’attuazione del PTCP, il compito di promuovere la “realizzazione di corridoi ecologici legati alla 
rete idraulica superficiale, come individuati e disciplinati dal piano territoriale di coordinamento 
provinciale (PTCP)” e di partecipare “alla redazione dei piani di gestione della rete ecologica dei siti 
di interesse comunitario Natura 2000, adeguando ai medesimi le modalità di attuazione della 
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manutenzione, gestione ed esercizio delle opere idrauliche di competenza” (art. 21, comma 1 della 

L.R. 12/2009). 

Il PTCP di Treviso è stato approvato con Delibera della Giunta Regionale 1137 del 23 marzo 2010. 

Tutela della risorsa idrica 

Il Piano rileva l’importanza che la presenza dell’acqua ha avuto nella crescita economica della 

Provincia di Treviso, riferendosi in particolare alla distribuzione per uso irriguo in gran parte del 

territorio.  

Negli ultimi anni tuttavia si è rilevata una portata di acqua che va scemando. Vi è oggi infatti una 

conflittualità nelle destinazioni d’uso dell’acqua, di fatti il Piano scrive: “è evidente che non è 
possibile contemporaneamente trattenere l’acqua negli invasi per la produzione energetica, 
regimarla per evitare eventi calamitosi di piena, derivarla per uso irriguo e per il ripascimento della 
rete idraulica di pianura, utilizzarla per la pesca “sportiva” e per gli usi ludici, impiegarla per usi 
potabili e, infine, averla disponibile quale fattore paesaggistico e di miglioramento e tutela 
naturalistica”.  

Si evidenziano criticità riguardanti la qualità delle acque superficiali in particolare: 

• lungo il Piave, a valle di Cimadolmo; 

• nel bacino del Livenza, per il Livenza stesso, a Valle della confluenza con il Meduna, per il 

Meschio ed il Monticano; 

• nel bacino scolante della laguna di Venezia nel fiume Meolo; 

• nel bacino del Brenta si evidenziano un peggioramento della qualità del fiume Muson dei 

Sassi e l’accadimento di piene gravose a monte ed a valle di Castelfranco Veneto. 

• Per quanto riguarda le acque sotterranee si rileva che le tendenze in atto sono stabili: 

• in genere hanno una qualità bassa; 

• la falda freatica presenta una vulnerabilità all’inquinamento da nitrati, in particolare la parte 

occidentale; 

• vi è una presenza significativa di erbicidi, pur a fronte di lievi segni di miglioramento; 

• vi sono estesi pennacchi di solventi organici. 

Il Piano pone in evidenza il valore di trasformazione dell’acqua irrigua: le produzioni vegetali irrigue 

continuano a perdere valore economico rispetto ad altri usi. Si riporta inoltre l’abbassamento 

piezometrico dei pozzi dell’alta pianura, cui si associa la scomparsa di numerosi fontanili. 

Per far fronte a tali problematiche, il piano propone una serie di azioni suddivise per obiettivo: ”… 

• Tutela delle acque superficiali: 
o censimento degli scarichi industriali e civili;  
o censimento dei corsi d’acqua ricettori e indagine sulla qualità delle acque; 
o collaborazione con le Autorità di Ambito Territoriale Ottimale per la definizione degli 

impianti di depurazione necessari; 
o compatibilità ambientale tra scarichi industriali e impianti di trattamento;  
o ampliamento delle reti fognarie; 
o incentivazione per la realizzazione di fasce filtro sulle sponde dei fiumi; 
o osservanza delle condizioni di deflusso minimo vitale nella rete idrografica;  

• Tutela delle acque destinate al consumo umano: 
o sospensione delle istruttorie relative alle istanze di ricerca o di derivazione dell’acqua 

sotterranea; 
o conversione dei sistemi di irrigazione a gravità (ovvero a scorrimento superficiale) con 

sistemi in pressione (microirrigazione e pluvirrigazione); 
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o revisione delle attuali concessioni di derivazione per adeguarle alle esigenze del 
bilancio idrico, evitando situazioni di sofferenza in concomitanza con periodi di secca; 

o controllo sui punti di prelievo ad uso domestico ed industriale; 
o riutilizzo delle acque reflue depurate; 
o recupero delle acque piovane.  

• Il miglioramento e la protezione delle acque destinate ad uso potabile: 
o applicazione del Programma d’Azione Regionale all’interno delle aree definite 

vulnerabili dai nitrati di origine agricola, ai sensi della D.G.R.V. 07.08.2006 n. 2495;  
o introduzione di valori limite nell’apporto di azoto all’interno delle aree definite 

sensibili; 
o applicazione nel settore agro-zootecnico delle azioni previste dalla Misura 6 

“Agroambiente” del Piano Sviluppo Rurale all’interno delle aree di salvaguardia delle 
acque destinate al consumo umano;  

o regolazione delle acque di dilavamento e di prima pioggia; 
o sostegno alla realizzazione di impianti di trattamento di reflui zootecnici (ad esempio 

impianti di digestione anaerobica); 
o le aree industriali realizzate nella fascia di ricarica dell’acquifero dovranno prevedere 

particolari accorgimenti. 

• Riduzione del livello di nocività delle emissioni inquinanti e riduzione della loro quantità: 
o Il Piano Strategico (PS) di cui si è dotata la Provincia di Treviso punta sul cosiddetto 

“eco-development” che si concretizza nell’innovazione tecnologica ed industriale 
secondo criteri di sostenibilità e compatibilità ambientale (Asse 2). In questa ottica 
l’incentivazione alle aziende, affinché si dotino di certificazioni ambientali (ISO, 
EMAS), può rappresentare un sicuro valore aggiunto.  

• Raggiungimento degli standard di qualità dei corpi ricettori e definizione di valori di 
immissione compatibili con le loro caratteristiche: 

o per quanto riguarda la prevenzione e la difesa dall’inquinamento causato dagli 
scarichi delle acque reflue, argomento che si interfaccia profondamente con gli 
obiettivi già trattati in precedenza, assume peculiare rilevanza la corretta gestione 
delle acque reflue di varia origine; la necessità di conseguire precisi obiettivi di qualità 
dei corpi idrici impone, come detto, la verifica dell’effettiva sostenibilità, da parte 
della componente ambientale, della pressione esercitata in termini di immissione di 
sostanze inquinanti nella matrice idrica. 

• Razionalizzazione delle aree produttive in contesti ambientali in grado di sopportarne gli 
impatti derivanti: 

o la razionalizzazione delle aree produttive si attua, per ciò che attiene all’ambiente 
idrico, allo scopo di raggiungere gli obiettivi di qualità imposti dalla normativa 
vigente.” 

Difesa del suolo 

Uno degli obiettivi del PTCP è garantire la sicurezza contro il rischio idrogeologico. Si evidenzia come 

trasformazioni territoriali relativamente recenti abbiano comportano situazioni di crisi della rete 

idrica minore e che comunque quella maggiore non è stata esente in passato da eventi alluvionali 

disastrosi. Si evidenzia che diversi tratti di alvei sono ristretti e sottodimensionati. Particolari rischi 

di sormonto, rottura ed estesi allagamenti sono stati individuati in alcuni punti del Piave, del Livenza, 

del Sile, del Muson dei Sassi, del Meschio e del Monticano. Con riferimento alla rete idrica minore, in 

larga parte di pertinenza dei consorzi di bonifica, si sottolinea che le fragilità sono indubbiamente 

dovute ad una politica insipiente nell’uso del territorio, e sussistono a prescindere 

dall’estremizzazione degli eventi piovosi e dalla tropicalizzazione del clima. 

La tendenza a concentrare scarichi in pochi punti aumenta le problematiche della rete recipiente, 

tanto da causare crisi durante le piene anche nella rete maggiore. La pianificazione territoriale è uno 
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strumento per limitare il rischio in modo più veloce di quanto lo possano fare interventi ad hoc, che 

per la rete principali sono lenti e costosi. 

Il corso del Sile presenta problemi dovuti all’urbanizzazione diffusa del territorio, ed in particolare al 

recapito delle fognature di molti centri urbani. È raccomandata la laminazione delle piene, essendo 

sconsigliabili interventi di ricalibratura e rialzo arginale. Si suggerisce altresì di utilizzare cave esaurite 

per scolmare le piene. Si ipotizza, inoltre, di poter scolmare in Piave o in cave alcuni canali irrigui che 

danno un apporto consistente alle portate del Sile. Le medesime raccomandazioni valgono per il 

sistema Giavera-Piavesella, che alimenta i canali in attraversamento a Treviso, le cui sezioni sono 

inadeguate. Viene fatta notare la valenza ambientale del recupero delle cave abbandonate. 

Il Muson dei Sassi a valle di Castelfranco ha rivelato stati di sofferenza che sono stati riportati nella 

predetta Carta. Vi sono studi per utilizzare cave come casse di espansione di piena per questo corso 

d’acqua ed anche per realizzarne ex novo. 

Per i sistemi idrografici facenti capo ai fiumi citati non si esclude l’utilità di opere di ricalibrazione o 

di riposizionamento in quota delle sommità arginali, da considerare però come interventi locali e 

non generalizzati per non gravare sui tratti vallivi dei corsi d’acqua. 

Il PTCP introduce dei vincoli riguardo i seguenti punti: 

• “il mantenimento per quanto possibile dei volumi di invaso disponibili sul territorio; 

• la neutralizzazione in loco di eventuali incrementi di portata dovuti ad interventi di 
urbanizzazione; 

• limitazione delle aree destinate a nuova urbanizzazione; 

• incremento del potere disperdente del suolo; 

• limitare gli interventi di urbanizzazione nelle aree idraulicamente pericolose; 

• realizzare reti fognarie separate, limitando al minimo indispensabile le dimensioni delle reti 
di fognatura bianca; 

• evitare di concentrare i punti di scarico nella rete idrografica; 

• evitare interferenze tra il sistema delle strutture viarie e la rete idrografica minore.” 

Tutela della biodiversità 

“Le risorgive sono uno dei pochi elementi di diversificazione ambientale nella Pianura Padana e come 
tali rappresentano un patrimonio da valorizzare e preservare.” La loro ubicazione ed il loro stato 

qualitativo sono state oggetto di studio da parte della Provincia di Treviso singolarmente, nonché 

congiuntamente con le province di Verona, Vicenza e Padova al fine di individuare l’intera linea di 

falda. Sono fissati obiettivi riguardanti la progettazione naturalistico-ambientale per riqualificazione 

dei siti minacciati e la miglior gestione di quelli non degradati. Viene riconosciuto l’alto valore 

ambientale della “fascia dei fontanili”, che ospita, in aree ristrette, una grande varietà di 

microambienti, geotopi-biotopi, con elementi vegetazionali e faunistici di grande interesse 

scientifico e notevole bellezza. Sono in ogni caso ambienti estremamente fragili e minacciati. 

Il disequilibrio nel bilancio idrogeologico ed i numerosi interventi sul territorio degli ultimi anni 

hanno portato ad una diminuzione delle portate delle risorgive o addirittura alla loro estinzione. 

Esse, inoltre, sono spesso contaminate in maniera sia puntuale sia diffusa da percolazioni di sostanze 

chimiche o di nutrienti agricoli. 

Altre forme di degrado hanno interessato direttamente negli anni la fascia delle risorgive: sono essi 

escavazioni, scarichi, canalizzazioni ed interrimenti, attività spesso connesse alla destinazione d’uso 

dei suoli, che spesso è costituita da agricoltura intensiva ed industrializzata. Ciò ha molte volte 

comportato la diminuzione delle specie floristiche e faunistiche e l’introduzione di specie alloctone, 

che ha causato una banalizzazione dei biotopi. Il Piano intende tutelare e rivalorizzare queste risorse, 

collegandole alle altre aree di valenza naturalistica. 
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In generale la Provincia di Treviso si caratterizza per una notevole diversificazione di habitat in grado 

di ospitare una elevata biodiversità vegetazionale, faunistica e funzionale. Tale ricchezza è messa in 

crisi dal consumo di suolo. Il Piano ritiene di grande importanza la salvaguardia e la gestione oculata 

delle zone che sono già oggetto di tutela da parte di parchi, riserve, SIC e ZPS. Si sottolinea come 

l’estensione di molte di queste zone sia esigua e non in grado di sopportare le pressioni ambientali 

provenienti dall’ambiente esterno. Si individuano le siepi eterogenee ai bordi dei campi ed i fossi 

come elementi di diversificazione del paesaggio e ricovero per tutti i gruppi animali, favorendo la 

permanenza di quelli autoctoni ed evitando esplosioni demografiche, già registrate, di quelli 

alloctoni, talvolta favoriti dal riscaldamento globale o da fattori antropici. Per i fossi, in particolare, 

si richiede una manutenzione tale che sia garantito il deflusso minimo vitale, evitando la tombinatura 

indiscriminata. 

La frammentazione del territorio ostacola la possibilità degli ambienti di autosostenersi. Occorre 

studiare le specie effettivamente presenti sul territorio per dimensionare corridoi e varchi, 

constatare che alcuni elementi possono già essere considerati dei corridoi e che tali interventi 

perdono di significato qualora non siano integrati con quelli regionali. Si raccomanda inoltre un 

censimento delle specie dell’avifauna che insiste sul territorio. 

Tutela del territorio rurale 

Il Piano riconosce l’importanza del Settore Agroforestale, in particolare nel suo ruolo insostituibile 

di conservazione delle risorse naturali e paesaggistiche, accanto a quello produttivo. Si evidenzia una 

drastica diminuzione del numero di aziende agricole e del suolo coltivato tra il 1990 ed il 2000, 

processo che continua dalla seconda metà del secolo scorso. Il Piano, inoltre, sottolinea scarso 

dinamismo, assenza di imprenditorialità, minima efficienza gestionale. 

Il Piano pone l’accento sulla presenza di eccellenze nei prodotti agroalimentari e sulla presenza di 

parti isolate di territorio a maggior grado di naturalità. Sussistono tuttavia le seguenti criticità: 

• perdita di spazio rurale, contro la quale occorre: 
o usare parsimonia nell’uso di nuovo suolo, 
o operare compensazioni alla riduzione dell’uso del suolo agricolo; 

• semplificazione paesistica, contro la quale si propone di: 
o intervenire a favore della biodiversità, 
o redigere piani di riordino edilizio, 
o incentivare alla permanenza degli agricoltori in zone difficili; 

• fragilità delle falde, contro la quale bisogna: 
o contenere i rilasci agricoli e zootecnici, 
o tutelare la qualità delle acque, 
o favorire il riequilibrio ecosistemico; 

• abbandono colturale ed invecchiamento della popolazione, contro i quali occorre: 
o incentivare alla permanenza degli agricoltori in zone difficili; 

• edificazione in ambiti rurali e presenza di destinazioni d’uso conflittuali, contro le quali ci si 

prefigge di: 
o erogare credito edilizio, 
o redigere piani di riordino edilizio; 

• uso delle risorse irrigue, per le quale si intende: 
o convertire i metodi irrigui ad elevato consumo d’acqua verso metodi a basso 

consumo; 

• cave, per cui si vuole: 
o incentivare l’afforestazione del loro interno qualora dismesse, 
o prevedere misure di compensazione ambientale, 

• abbandono dei fabbricati rurali e presenza di disordine edilizio, che può essere contrastato 

tramite: 
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o il credito edilizio; 

• presenza di fabbricati impropri e inutilizzo degli stessi; 

• insufficiente dotazione di naturalità negli ambiti estensivi specializzati, per cui si intende 

favorire: 
o interventi di incremento della biodiversità, 
o interventi di creazione di fasce tampone e siepi ripariali; 

• abbandono di boschi privati e bassi standard qualitativi degli assortimenti forestali, per cui si 

vuole: 
o incentivare la selvicoltura; 

• carenza di infrastrutture viarie a servizio boschivo. 

Un’ulteriore criticità sta nell’esigenza di coltivazioni in serre, che possono deturpare il paesaggio già 

fortemente urbanizzato. Si propone di riconvertire aree produttive di piccola dimensione, per le 

quali il PTCP non riconferma la destinazione produttiva, ma ne prevede la riconversione. Inoltre il 

Piano propone che, se le serre siano costruite in ambito rurale, si lasci una fascia tampone della 

profondità di 15 m. Si dà anche un indirizzo volto alla riconversione di edifici produttivi ad abitazioni, 

qualora vi sia già una certa densità di edifici. 

2.9.3.6. Piano territoriale di coordinamento provinciale della provincia di Venezia 

Il PTCP di Venezia è stato approvato con Delibera della Giunta Regionale 3359 del 30 dicembre 2010. 

Tutela della risorsa idrica 

Per tutelare l’acqua come bene sociale imprescindibile per la vita, il Piano pone l’obiettivo di 

individuare le componenti idrografiche, geologiche ed ambientali e monitorare le trasformazioni 

che le interessano. 

Una delle maggiori criticità individuate è l’inquinamento delle acque superficiali, generalmente 

molto elevato in tutto il territorio. Lo strato di suolo non saturo è spesso di pochissimi metri o 

addirittura assente. Ciò normalmente non comporta un rischio per l’approvvigionamento 

idropotabile, ma lo stato dell’inquinamento va comunque monitorato costantemente. A tal fine è 

stata realizzata una “Carta della vulnerabilità intrinseca”. 

Tutela del territorio 

Il Piano mette in evidenza l’importanza della costituzione di una Rete Ecologica Provinciale, al fine 

di preservare il sistema ambientale, in particolare contro il cambiamento climatico. 

il Piano, in particolare, si propone di: 

• “frenare i processi d’urbanizzazione della campagna; 

• limitare l’impermeabilizzazione del suolo; 

• evitare ulteriori alterazioni della fascia costiera e degli apparati dunali; 

• contrastare i fenomeni di subsidenza d’origine antropica; 

• costruire una efficiente “rete ecologica” in grado di connettere le principali risorse naturali; 

• incrementare le capacità d’invaso 

• promuovere una “gestione integrata della fascia costiera”; 

• ricostituire le dune demolite; 

• migliorare i rapporti e gli scambi tra la laguna e il bacino drenante.” 

Il Piano ritiene importante frenare i processi di degrado ambientale del sistema lagunare tenendo in 

considerazione il sistema lagunare nel suo complesso, in particolare recuperando continuità 

longitudinale verso la laguna nord. Evidenzia inoltre la necessità di un programma organico di 

riadacquamento delle aree più difficili da mantenere asciutte e quindi meno interessanti dal punto 

di vista agricolo. 
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Il Piano intende frenare il consumo di suolo, in particolare nei litorali e nella fascia retrostante, 

proponendo di: 

• riusare e recuperare le costruzioni esistenti, densificando e riqualificando i centri urbani e 

dissuadendo dal punto di vista normativo l’urbanizzazione in zone verdi, lontane da servizi e 

trasporti pubblici; 

• intervenire nelle zone di bordo per fissare il confine tra centro urbano e campagna; 

• rivalutare gli spazi urbani rimasti liberi, per permettere una permeabilità biologica; 

• incentivare il trasporto pubblico concentrandolo nei nodi della rete per scoraggiare 

l’insediamento disperso; 

• tutelare e valorizzare le aree agricole periurbane. 

Gli insediamenti produttivi devono essere concentrati nei poli condivisi con il PTRC per ridurre 

l’impatto ambientale e favorire le fruizioni dei corridoi infrastrutturali costruiti od in fase di 

costruzione. 

Le grandi trasformazioni del territorio devono essere subordinate a procedure valutative che 

interessino la Provincia. 

Il Piano promuove la difesa degli spazi rurali e l’evoluzione colturale verso produzioni di qualità 

sostenibile, connesse con le tipicità ed i contesti. Particolare attenzione inoltre è posta nei riguardi 

delle aree rurali periurbane, in qualità di aree tampone. 

Difesa del suolo 

Il rischio idraulico è il rischio a maggior rilevanza nella provincia, poiché il territorio è in gran parte 

soggetto a bonifica idraulica. In tal senso è stata prodotta una carta delle fragilità. È ritenuto fragile, 

in particolare, relativamente ai consorzi di bonifica, tutto il territorio allagato negli ultimi 5/7 anni e 

le aree fluviali, così come indicate dai Progetti di PAI e dai PAI approvati. 

Il Rapporto ambientale pone l’accento sul dissesto idrogeologico come il problema principale che si 

riscontra nel territorio provinciale. Evidenzia in particolare il rischio legato all’insufficienza od al 

mancato funzionamento degli impianti idrovori, o del loro cedimento per vetustà, nonché 

all’assenza o scarsa presenza di pompe di riserva. Si rileva che il sistema idrografico è fragile, in 

quanto fortemente artificializzato, e costoso per la manutenzione e la gestione. 

2.9.3.7. Piano di Assetto del Territorio (PAT) 

Il Piano di Assetto del Territorio (PAT), redatto sulla base di previsioni decennali, fissa gli obiettivi e 

le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili ed in particolare: 

“a) verifica ed acquisisce i dati e le informazioni necessari alla costituzione del quadro conoscitivo 
territoriale comunale; 

b) disciplina, attribuendo una specifica normativa di tutela, le invarianti di natura geologica, 
geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e 
architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale 
di livello superiore; 

c) individua gli ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione 
e valorizzazione, nonché le aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità 
urbana e territoriale; 

d) recepisce i siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario e definisce le misure 
idonee ad evitare o ridurre gli effetti negativi sugli habitat e sulle specie floristiche e 
faunistiche; 

e) individua gli ambiti per la formazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse comunale; 
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f) determina il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con 
destinazione diversa da quella agricola, avendo riguardo al rapporto tra la superficie agricola 
utilizzata (SAU) e la superficie territoriale comunale (STC) […]; 

g) detta una specifica disciplina di regolamentazione, tutela e salvaguardia con riferimento ai 
contenuti del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) di cui all’articolo 22; 

h) detta una specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle zone di tutela e alle fasce di 
rispetto e alle zone agricole […]; 

[…] 
j) individua le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza e detta i criteri per 

l’individuazione di ambiti preferenziali di localizzazione delle grandi strutture di vendita e di 
altre strutture alle stesse assimilate; 

k) determina, per ambiti territoriali omogenei (ATO), i parametri teorici di dimensionamento, i 
limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, 
commerciali, direzionali, turistico-ricettivi e i parametri per i cambi di destinazione d’uso, 
perseguendo l’integrazione delle funzioni compatibili; 

l) definisce le linee preferenziali di sviluppo insediativo e le aree di riqualificazione e 
riconversione; 

[…]” 

Le zone di tutela che il piano di assetto del territorio (PAT) individua e disciplina sono riportate all’art. 

41 della L.R. 11/2004: 

“a) le aree soggette a dissesto idrogeologico, a pericolo di valanghe ed esondazioni o che 
presentano caratteristiche geologiche e geomorfologiche tali da non essere idonee a nuovi 
insediamenti; 

b) le golene, i corsi d’acqua, gli invasi dei bacini naturali e artificiali, nonché le aree a essi adiacenti 
per una profondità adeguata; 

c) gli arenili e le aree di vegetazione dei litorali marini; 
d) le aree umide, le lagune e relative valli; 
e) le aree di rispetto cimiteriale; 
f) le aree comprese fra gli argini maestri e il corso d’acqua dei fiumi e nelle isole fluviali; 
g) una fascia di profondità di almeno: 

o m. 30 dal ciglio dei fiumi, torrenti, canali, compresi nei territori classificati montani; 
o m. 100 dall’unghia esterna dell’argine principale per i fiumi, torrenti e canali arginati 

e canali navigabili; 
o m. 100 dal limite demaniale dei laghi naturali o artificiali e, nei restanti territori non 

montani, dalle zone umide e dal limite demaniale dei fiumi, delle loro golene, torrenti 
e canali; 

o m. 100 dal limite esterno della zona golenale del fiume Po; 
o m. 200 dal limite demaniale della spiaggia per le coste marine; 

h) le aree boschive o destinate a rimboschimento nonché le aree già destinate a bosco 
interessate da incendi; 

i) le aree di interesse storico, ambientale e artistico; 
j) le aree per il rispetto dell’ambiente naturale, della flora e della fauna; 
k) le aree rappresentative dei paesaggi storici del Veneto. 
l) le aree relative ai contesti figurativi delle ville venete.” 

2.9.3.8. Piani delle acque comunali 

L’articolo 20 delle Norme Tecniche della variante parziale con valenza paesaggistica del Piano 

Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) approvata con DGR del 10 aprile 2013 prevede che 

tutti i Comuni del Veneto si dotino di Piano delle Acque.  
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Il Piano delle Acque è uno strumento di analisi della situazione idraulica del territorio e di 

programmazione degli interventi necessari ad assicurare la funzionalità delle reti di allontanamento 

delle acque di pioggia e a ridurre o mitigare il rischio idraulico. 

Il Piano delle Acque ha i seguenti obiettivi: 

• identificare nel territorio studiato le differenti vie di deflusso delle acque, perimetrando su 

scala dettagliata i sottobacini. Lo studio non si limita alle acque pubbliche, ma valuta anche 

la funzione di canali e fossi privati, nonché di fognature bianche o di tombinature a servizio 

di centri urbani; 

• ispezionare tali manufatti, rilevare le sezioni tipo esistenti e valutarne l’adeguatezza, 

individuando tutti gli elementi (strozzature, ostruzioni, curve) che possono limitare la 

funzionalità della rete idraulica; 

• proporre interventi per la soluzione di criticità note o prevedibili connesse con l’insufficienza 

della rete analizzata, con particolare riguardo per la rete minore priva di specifico ente 

gestore; 

• individuare la titolarità e la competenza gestionale di ciascun canale, fosso o tratto di 

fognatura (p.e. Regione, Consorzio di bonifica, Provincia, Comune, altri enti o soggetti 

privati) e fissare modalità e frequenza di manutenzione delle opere; 

• redigere un regolamento di polizia idraulica e un prontuario di buone pratiche costruttive, 

che potrà valere da riferimento per le norme tecniche dei piani urbanistici comunali; 

• sviluppare elementi conoscitivi utili per azioni di protezione civile, in caso di eventi calamitosi 

simili a quelli del novembre 2010. A tali eventi la rete minore non può far fronte, ma una 

buona conoscenza idraulica del territorio, basata anche su adeguati modelli matematici, 

consente di valutare in anticipo possibili scenari di rischio e l’efficacia di possibili 

provvedimenti di emergenza. 

Il Piano delle Acque può essere convenientemente predisposto su scala sovracomunale, tenendo 

conto delle contiguità idrografiche dei territori interessati, e può essere vantaggiosamente 

coordinato dal Consorzio di bonifica competente. Esso può costituire riferimento preliminare – in 

ambito idraulico – per la redazione di piani urbanistici e per la progettazione in ambito comunale o 

sovracomunale. 

Il Consorzio di bonifica Piave cofinanzia i Piani delle Acque ritenendoli di fondamentale importanza 

per la conoscenza delle criticità idrauliche e la pianificazione degli interventi. 

2.9.4. Piani di settore e piani d’area 

2.9.4.1. Il piano d’area delle Prealpi Vittoriesi e Alta Marca 

Il Piano d’area delle Prealpi Vittoriesi e Alta Marca è stato adottato con D.G.R. 3855/2005. Questo 

Piano di area vasta si propone di tutelare il valore paesistico ed ambientale delle Prealpi Vittoriesi e 

Alta Marca, ed in particolare di 19 comuni, molti dei quali appartenenti alla comunità Montana delle 

Prealpi Trevigiane, interessando circa 140.000 abitanti. 

Il territorio presenta un’elevata eterogeneità dal punto di vista geomorfologico, nonché per quanto 

riguarda la fauna e la vegetazione boschiva e, soprattutto, floristica, ambito per il quale il Piano 

evidenzia svariati siti con caratteristiche peculiari. 

Il Piano si propone di tutelare il territorio anche in considerazione delle profonde trasformazioni 

antropiche cui è stato sottoposto negli ultimi decenni, tenendo conto comunque delle potenzialità 

di sviluppo del territorio. Nel Piano si evidenzia infatti che uno dei problemi principali è la 

propensione dispersiva, che si manifesta nell’urbanizzazione dei medi e grandi centri urbani, ma 

anche come ricerca di condizioni di vita semi-rurali, legata al costo insediativo od alla volontà di 

abitare nel comune di origine. Un ulteriore problema è legato al servizio di mobilità che non è riuscito 

a mantenere la qualità negli ultimi decenni all’aumentare della domanda. L’area è caratterizzata da 
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un’economia postindustriale in cui “il decentramento, il localismo, la terziarizzazione dei centri 
urbani maggiori e le deindustrializzazioni delle campagne esaltano i fenomeni dell’interdipendenza 
funzionale e la mobilità delle persone, delle merci, delle informazioni.” 

Il Piano si propone come obiettivi: 

• la tutela e la salvaguardia del territorio aperto, ed in particolare: 

o l’inversione della tendenza all’abbandono e al degrado dei “localismi perduti”; 

o il riconoscimento e la conferma di una rete ecologica principale e di corridoi di 

connessione; 

o una politica di restauro urbano-territoriale, “dando forma al già formato”, ed in 

particolare: 

▪ la convinzione della comunità a considerare plausibile un cambiamento; 

▪ l’agevolazione dell’ammodernamento delle attività commerciali ed artigianali 

di servizio; 

▪ il riordino della viabilità per rango e funzione; 

▪ la riqualificazione del patrimonio edilizio; 

▪ l’agevolazione dei centri di aggregazione; 

▪ il progetto di centri o luoghi che generino una percezione di comunità e 

l’agevolazione di interventi edilizi di qualità. 

2.9.4.2. Il piano d’area di Fontane Bianche 

Il piano d’area di Fontane bianche è stato approvato con D.C.R. 19/1999 ed individua un’area di 

interesse regionale per quanto riguarda la valenza paesaggistica. Incentiva la concertazione e la 

concorrenzialità tra i diversi enti pubblici al fine di tutelare un territorio di 468 ha a Lancenigo, 

comprendendo la parte sud-orientale del comune di Villorba e parte di quello di Carbonera. 

Il sito è ubicato a cavallo tra l’alta e la bassa pianura trevigiana, ovvero sulla fascia delle risorgive. 

Esso è caratterizzato dalla presenza di attività antropica, costituita da cave dismesse e restituite 

all’agricoltura. L’area infatti ha mantenuto caratteristiche agricole, sebbene circondata da 

urbanizzazioni, poiché è stata isolata da elementi infrastrutturali. 

La zona delle Fontane bianche costituisce un singolare sito caratterizzato dal fenomeno delle 

risorgive le quali, attraverso i fontanili del Limbraga e dello Storga, arrivano fino alle mura del 

capoluogo e, proseguendo ad ovest, arrivano alle sorgenti del fiume Sile. Le acque delle Fontane 

bianche alimentano le acque del fiume Melma, affluente del Sile. L’acqua stessa, con la sua 

temperatura, condiziona il microclima della zona. Questo tipo di aree, un tempo molto più diffuse, 

rappresenta oggi una rarità, mantenendo, per quanto riguarda l’area in oggetto, un discreto grado 

di conservazione ed un alto valore ecologico globale. 

Al fine di tutelare il sito il piano prevede, con eccezioni qualora le attività non siano nocive per il sito, 

il divieto di: 

• aprire nuove strade; 

• tagliare boschi; 

• ridurre a coltura terreni boschivi; 

• scavare e movimentare terra; 

• aprire nuove cave; 

• cacciare; 

• bonificare; 

• modificare il regime o la composizione delle acque; 

• raccogliere, asportare o danneggiare la flora spontanea; 

• introdurre specie vegetali ed animali alloctone; 

• usare mezzi motorizzati fuori strada; 
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• tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare filari di siepi o singole piante; 

• costruire nuove recinzioni. 

L’indice di edificabilità. Inoltre, è limitato e sono fissati specifici vincoli urbanistici. 

Il Piano d’area persegue dunque due obiettivi generali principali: 

• salvaguardare le risorse ambientali di una zona umida estremamente fragile, di interesse non 

solo regionale ma anche comunitario, che si configura come un rifugio faunistico per specie 

di prioritario interesse e che è caratterizzata da una ricca ed estesa vegetazione idrofita e da 

una altrettanto importante vegetazione arbustiva igrofila, nonché dalla presenza di 

manufatti storici e di importanti testimonianze dell’azione antropica; 

• definire uno “sviluppo sostenibile”, sia in termini economici che di fruizione, in grado di 

adattarsi al contesto ambientale senza distruggere o sottrarre, nel suo espandersi, le risorse 

non riproducibili oggi presenti. 

Per queste finalità il Piano individua gli elementi che compongono: 

• il Sistema delle aree di interesse naturalistico; 

• il Sistema ambientale; 

• gli Interventi prioritari di valorizzazione naturalistica ed ambientale; 

• il Sistema dei beni storico culturali; 

• il Sistema insediativo; 

• il Sistema relazionale. 

2.9.4.3. Il piano d’area del Montello 

Il piano d’area del Montello è stato approvato con D.C.R. 36/2003 e la variante 1 con D.C.R. 

1425/2006. Esso si propone di tutelare l’area della formazione collinare del Montello, di circa 6.000 

ha, in gran parte di bosco. Tale area, un tempo tutelata dalla Serenissima come riserva boschiva di 

querce, è stata vituperata da azioni di messa a coltura del suolo a partire dal XIX secolo e dagli eventi 

bellici della Prima guerra mondiale. 

Il territorio presenta un’elevata specificità ambientale, congiunta con una fragilità, entrambe 

esaltate dalla vicinanza al Piave. Di particolare importanza sono la vegetazione, le risorse idriche, gli 

ecosistemi di grotta ed alcuni elementi faunistici. Vi sono note positive che riguardano la zona, come 

la domanda turistica cui essa è destinata, e l’incremento spontaneo della foresta, favorito 

dall’abbandono dell’agricoltura. In tal senso il Piano considera anche di poter intervenire a favore 

delle aree di foresta di maggior pregio. Tra gli elementi faunistici citati è particolarmente importante 

dal punto di vista della biodiversità l’entomofauna troglodita estremamente specializzata, da 

tutelare con ogni mezzo. 

“Il Piano intende promuovere azioni di politica territoriale per il controllo del turismo nelle sue varie 
forme, congiuntamente alla necessità di stabilire le strategie per convertire la tendenza al degrado, 
cercando di equilibrare le azioni di salvaguardia con quelle dei possibili utilizzi sociali ed economici 
che mantengano la riproducibilità delle risorse ancora disponibili.” 

2.9.4.4. Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile 

Il Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile è stato approvato con D.C.R. n. 22 

del 1/3/2000 e modificato con varianti di settore approvate con D.C.R. n. 58 del 26/7/2007.  

Il Parco del fiume Sile ha un’estensione di 4.160 ha, di cui 2.330 ricadenti nel comprensorio del 

Consorzio di bonifica Piave. Si tratta pertanto di una notevole estensione; è di interesse pertanto 

valutare la coerenza e l’attinenza degli obiettivi che esso si pone rispetto a quelli del presente 

PGBTT. Si elencano pertanto gli obiettivi del Piano Ambientale: 
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• tutelare i caratteri naturalistici, storici e ambientali del territorio del fiume Sile; 

• attribuire al Parco del fiume Sile il ruolo e la funzione di modello di gestione territoriale; 

• riconoscere il Parco del fiume Sile come “Parco d’acqua”; 

• riconoscere il Parco del fiume Sile come “Parco produttivo misto”; 

• definire il Parco del fiume Sile come “Parco didattico”. 

Dopo un’analisi delle peculiarità dell’area in questione ed in particolare delle tendenze dei parametri 

ambientali, il Piano sintetizza i problemi emersi: 

• perdurare di uno stato di disequilibrio del bilancio idrologico delle acque sotterranee, 

evidenziato dalla diminuzione dei livelli piezometrici e freatici; 

• inquinamento da nitrati e diserbati nella falda indifferenziata dell’alta pianura; 

• la qualità delle acque del fiume Sile risulta limitatamente compromessa; 

• derivazioni da acque superficiali e sotterranee. 

Il Piano individua una serie di possibili interventi per far fronte a questi problemi: 

• “mettere in opera e gestire adeguate reti di monitoraggio dello stato qualitativo e 
quantitativo delle acque superficiali e sotterranee, anche in collaborazione con gli altri enti 
preposti alla gestione delle acque; 

• approfondire le conoscenze ambientali dell’area del Parco adeguando progressivamente la 
strumentazione cartografica ed informatica in materia di acque, vulnerabilità ed altri aspetti 
geomorfologici e territoriali; 

• intervenire sulla definizione delle portate di rispetto (cfr. il concetto di “portata minima 
vitale” o “deflusso minimo vitale“ (DMV) introdotto nel quadro legislativo italiano dalla legge 
183/1989 (art.3 comma1, lettera i) e poi ripreso dal D. Lgs. 75/1993, dalla legge 36/1994 e 
dal D. Lgs. 152/1999) da mantenere nel fiume in prossimità delle principali derivazioni 
ittiogeniche e favorire, per quanto possibile, la trasformazione delle piscicolture verso 
attività di allevamento più ecocompatibili; 

• recuperare, ove possibile, gli antichi aspetti idrologici del fiume in particolare risorgive 
abbandonate ed impoverite e tracciati fluviali non attivi (lasciati dalle acque a causa del 
procedere delle opere di bonifica).” 

2.9.4.5. Piani di gestione delle Zone di Protezione Speciale della rete Natura 2000 

Per la tutela dei siti della rete Natura 2000 la Direttiva Habitat 92/43/CEE lascia agli Stati membri la 

scelta tra misure regolamentari, amministrative o contrattuali, o anche di Piani di gestione, 

conformemente al principio di sussidiarietà. Gli Stati membri devono però scegliere almeno una di 

queste categorie, ossia misure di tipo regolamentare, amministrativo o contrattuale. 

In Italia i Piani di gestione sono stati definiti e regolamentati dal Decreto ministeriale 3 settembre 

2002 “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” del Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio. 

La peculiarità dei Piani di gestione dei siti Natura 2000 è che essi non risultano sempre necessari, ma 

nel caso vengano usati, essi devono tenere conto delle particolarità di ciascun sito e di tutte le 

attività previste. Essi possono inoltre essere documenti a sé stanti oppure essere incorporati in altri 

eventuali piani di sviluppo. 

Il Piano di gestione dovrà avere un iter formativo e procedurale previsto dalla legislazione 

urbanistica regionale o dai livelli di pianificazione sovraordinata. 

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 “Regolamento recante 
attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, 
nonché della flora e della fauna selvatiche”, e successive modifiche, è affidato alle Regioni il compito 
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di individuare i siti di rete Natura 2000 e le misure di conservazione necessarie che possono 

all’occorrenza contemplare appositi piani di gestione. 

Con la D.G.R. 2371 del 26 luglio 2006 la Regione Veneto ha approvato le misure di conservazione 

per le ZPS, individuando 35 ZPS per le quali è necessario predisporre i piani di gestione. 

In Tabella 2.136 sono riportate le ZPS che interessano il comprensorio del Consorzio di bonifica Piave 

e lo stato di avanzamento della predisposizione del piano di gestione. 

CODICE DENOMINAZIONE 
PROVVEDIMENTO 

ISTITUTIVO 
SUPERFICIE [ha] 

SUPERFICIE 

RICADENTE NEL 

COMPRENSORIO 

[ha] 

STRUMENTO DI 

TUTELA 

IT3240006 Bosco di Basalghelle D.G.R. 449/2003 14 14 Piano di gestione 

IT3240011 
Sile: sorgenti, paludi 

di Morgano e 

S.Cristina 

D.G.R. 449/2003 1299 344 Piano di gestione 

IT3240012 
Fontane Bianche di 

Lancenigo 
D.G.R. 449/2003 64 64 

Misure di 

conservazione 

IT3240013 
Ambito Fluviale del 

Livenza 
D.G.R. 449/2003 1061 1061 

Misure di 

conservazione 

IT3240016 Bosco di Gaiarine D.G.R. 449/2003 2 2 Piano di gestione 

IT3240019 
Fiume Sile: Sile Morto 

e ansa a S.Michele 

Vecchio 

D.G.R. 449/2003 539 369 Piano di gestione 

IT3240023 Grave del Piave D.G.R. 449/2003 4688 4688 Piano di gestione 

IT3240025 Campazzi di Onigo D.G.R. 449/2003 213 213 
Misure di 

conservazione 

IT3240026 
Prai di Castello di 

Godego 
D.G.R. 449/2003 1561 1561 

Misure di 
conservazione 

IT3240034 Garzaia di Pederobba D.G.R. 241/2005 163 163 Piano di gestione 

IT3240035 Settolo Basso D.G.R. 241/2005 374 374 Piano di gestione 

Tabella 2.136: Stato dei piani di gestione per le ZPS ricadenti nel comprensorio del Consorzio di bonifica Piave. 

Conseguentemente ai fattori di pressione analizzati di volta in volta dai vari piani di gestione, 

sussistono delle minacce subite dalle componenti ambientali, riassunte nelle seguenti: 

• “Perturbazione. Viene definita perturbazione una variazione di uno o più parametri ecologici 
comunque entro i limiti di resilienza di quella determinata componente ambientale. 

• Frammentazione. Viene definita frammentazione una variazione di uno o più parametri 
ecologici, dovuta alla suddivisione spaziale di un’area predefinita in diverse sub unità tra loro 
disgiunte ed aventi una superficie complessiva inferiore a quella originaria, che determina 
l’abbassamento dei limiti di resilienza di quella determinata componente ambientale; 

• Riduzione. Viene definita riduzione una variazione di uno o più parametri ecologici che 
compromette i limiti di resilienza di quella determinata componente ambientale. 

• Scomparsa. Viene definita scomparsa la sparizione di una determinata componente 
ambientale.” 

Il 2 agosto 2010 sono state ultimate le bozze per i piani di gestione delle ZPS IT3240011, “Sile: 

sorgenti, paludi di Morgano e S. Cristina”, e IT3240019, “Fiume Sile: Sile Morto e ansa a S. Michele 

Vecchio”, da integrare nel Piano del Parco del fiume Sile.  

Nell’ambito del Piano di gestione di queste ZPS sono stati evidenziati dei fattori di pressione che 

influenzano l’equilibrio naturale del sito in esame; si tratta di attività che possono influire sulle 

componenti ambientali e sono pertanto di interesse per questo PGBTT: 

• “inquinamento della risorsa idrica: acquacoltura, attività estrattiva, inquinamento urbano, 
inquinamento industriale, inquinamento agricolo, eutrofizzazione; 

• interventi idraulici: bonifiche, riempimento elementi idrici, drenaggio, canalizzazione, 
emungimenti, abbassamento della falda; 
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• gestione agraria e forestale del territorio: ripresa della messa a coltura, modifica delle 
pratiche colturali, uso di pesticidi, fertilizzazione, irrigazione, rimozione di siepi e boschetti, 
gestione, piantagione e reimpianto forestale, piantagione artificiale, pulizia sottobosco, 
rimozione piante morte o morenti, abbandono, diserbo chimico, rifiuti; 

• interventi urbanistici: attuali e nuove reti infrastrutturali nonché edificazioni; 

• tempo libero: attività alieutica, prelievo di flora e fauna, sentieri e piste ciclabili, parchi 
attrazione, passeggiate, equitazione, navigazione, manifestazioni, pic-nic, giochi all’aperto, 
disturbi sonori, calpestio; 

• altro: inquinamento genetico, introduzione agenti patogeni e specie alloctone.” 

Al fine di contenere gli effetti delle sopraccitate pressioni, il Piano individua i seguenti obiettivi: 

• “1 - tutela delle specie che presentano particolari problematiche; 

• 2 - riduzione del disturbo alle specie di interesse conservazionistico che frequentano gli 
ambienti agricoli; 

• 5 - tutela degli ambienti umidi e dei corsi d’acqua, miglioramento o ripristino della 
vegetazione ripariale; 

• 6 - conservazione, miglioramento, o ripristino degli ambienti di torbiera e dei prati umidi.” 

Il 7 novembre 2011 è stato presentato il Piano di Gestione delle ZPS IT3240023 “Grave del Piave”, 

IT3240034 “Garzaia di Pederobba” e IT3240035 “Settolo Basso”, nel quale si evidenziano pressioni 

riguardanti: 

• l’agricoltura e le foreste: esigenze irrigue del sistema agricolo, l’uso di pesticidi e fertilizzanti, 

la transumanza degli ovini; 

• la pesca, la caccia e la raccolta: acquacoltura, pesca sportiva, pesca di fondo, disciplina 

venatoria, raccolta incontrollata delle specie vegetali; 

• l’attività mineraria ed estrattiva: estrazione di sabbia e ghiaia; 

• l’urbanizzazione e l’industrializzazione; 

• i trasporti e le comunicazioni; 

• divertimento e turismo; 

• inquinamento; 

• modifiche da parte dell’uomo delle condizioni idrauliche: modifiche degli alvei fluviali, 

gestione del Deflusso Minimo Vitale; 

• processi naturali (biotici ed abiotici). 

Al fine di contenere gli effetti delle sopraccitate pressioni, il Piano, oltre ai citati obiettivi 1, 2, 5 e 6, 

individua anche i seguenti: 

• “3 - Conservazione dei prati e dei pascoli, 

• 4 - Mantenimento e miglioramento dei popolamenti forestali.” 

2.9.5. Vincoli sui beni culturali e del paesaggio 

Il Titolo I della Parte III del D.Lgs. 42/2004, “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, si occupa della tutela e della valorizzazione dei beni 

paesaggistici. Nel Codice il paesaggio è definito come “una parte omogenea di territorio i cui 
caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni”. La salvaguardia 

e la reintegrazione dei valori paesaggistici quali manifestazioni identitarie sono salvaguardate anche 

nella prospettiva dello sviluppo sostenibile. Le regioni assicurano che tutto il territorio sia 

adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito, per mezzo di una specifica 

normativa d’uso, nonché approvando i citati Piani paesaggistici, concernenti l’intero territorio 

regionale. 
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L’art. 142 comma 1 lettera c) del Codice sottopone a particolari disposizioni di tutela e valorizzazione 

i beni paesaggistici, ed in particolare “i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal 
testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 
11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri 
ciascuna”. Per il Veneto l’elenco citato è quello allegato al provvedimento/CR 940/1994 e 

successivamente modificato con deliberazioni/CR 84/1998, 53/1999, 56/2000, 23/2001 e DGR 

2186/2004, DGR 2546/2010, DGR 1496/2012. Dall’elenco sono stati stralciati infine i corsi d’acqua 

elencati nell’Allegato 1 del DGR 1638/2013, facoltà conferita dall’art. 142 comma 3 del Codice. Tali 

vincoli saranno validi fino all’approvazione del Piano paesaggistico di cui all’art. 156 del Codice 

stesso, ovvero all’art. 149 del D.Lgs. 490/1999. A tal fine in Veneto è stata adottata con DDR 15/2012 

la Variante parziale n. 1 al PTRC per attribuirgli valenza paesaggistica. 

L’art. 146 comma 1 del Codice sancisce che i proprietari di immobili ed aree di interesse 

paesaggistico come descritto dal citato art. 142 “non possono distruggerli, né introdurvi 
modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione” e, per il comma 

2, necessitano di autorizzazione per intraprendere interventi. Tale autorizzazione non può essere 

rilasciata in sanatoria e vale cinque anni. 

Secondo l’art. 149, la citata autorizzazione non è richiesta: 

“a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di 
restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici; 

b) per gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino 
alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e 
sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio; 

c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di 
conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall’articolo 142, comma 1, 
lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.” 

Ulteriori vincoli in materia idraulica sono posti dagli artt. 133 e 134 del R.D. 368/1904 che 

istituiscono, rispetto a corsi d’acqua, strade, argini ed altre opere di bonifica, il divieto di eseguire 

lavori, atti e fatti sugli elementi stessi e sulle fasce di rispetto (variabili da 1 a 50 metri dal piede 

interno ed esterno dell’argine o dal ciglio delle sponde). I vincoli riguardano, tra l’altro, piantagioni 

(2 metri), smovimento di terreno e messa a dimora di siepi (da 1 a 2 metri), e costruzioni (da 4 a 10 

metri) a seconda dell’importanza del corso d’acqua. L’art. 74 delle Norme tecniche del PTCP di 

Treviso estende tali fasce, chiamate “di protezione riparia”, ai corsi ed agli specchi d’acqua in 

generale e prevede la loro ampiezza di almeno 7 metri misurati perpendicolarmente a partire dal 

bordo superiore dell’argine. L’Appendice delle Norme tecniche del PTCP di Venezia eleva il vincolo 

a 4 metri per la messa a dimora di piante e siepi nei corsi d’acqua consorziali. Ciò è in linea con l’art. 

4 dell’Allegato D al DGR 3357/2009 che individua nella misura di 4 metri la fascia di rispetto nella 

quale si possono piantare solo colture erbacee, il cui danneggiamento, in caso di proprietà privata, 

in fase di manutenzione da parte degli addetti dei Consorzi di bonifica non costituisce presupposto 

di risarcimento. 

Il Codice all’art. 20 comma 1 introduce un ulteriore vincolo per i beni culturali, che “non possono 
essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico 
o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione”. All’art. 10 comma 3 lettera d), 

definisce “le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse 
particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia […] della tecnica, […] ovvero 
quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive” come beni 

culturali oggetto di tutela. Il comma 4 lettera l), include in tali beni specificatamente “le architetture 
rurali aventi interesse storico […] quali testimonianze dell’economia rurale tradizionale”. Il comma 5 

esclude dalla tutela le cose opera di autore vivente o risalenti a meno di 50 anni per le cose mobili e 

70 per quelle immobili. Per alcuni manufatti idraulici storici potrebbe pertanto essere avviato l’iter 
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procedurale di dichiarazione dell’interesse culturale. A tal proposito Il PTCP di Treviso demanda ai 

Piani di Assetto del Territorio, anche Intercomunali, la catalogazione tipologica dei manufatti tecnici 

tradizionali. L’art. 42 commi 3 e 4 delle Norme tecniche del PTCP di Venezia individua i luoghi 

dell’archeologia industriale come sistemi di beni culturali da assoggettare a specifici obiettivi di 

valorizzazione e salvaguardia integrata nel sistema territoriale e nel contesto in cui ricadono. 
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3. OBIETTIVI DEL PIANO GENERALE DI BONIFICA E TUTELA DEL TERRITORIO 
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Gli obiettivi rappresentano il fine ultimo dell’attività pianificatoria e progettuale. Il Consorzio, 

essendo un ente di diritto pubblico amministrato dai propri consorziati che esegue interventi 

pubblici e coordina attività private nei settori di competenza, deve perseguire i principi cardine 

dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità della pubblica amministrazione. 

L’esigenza di pianificare è fondamentale al fine di prevedere e valutare le attività future del 

Consorzio. 

Ciò che è auspicabile ottenere alla fine del processo, i cosiddetti target, trova riscontro anche a 

livello legislativo, nella L.R. 12/2009 di riordino dei Consorzi di Bonifica, e permettono di individuare 

precisamente anche i casi studio, i temi sui quali indagare che sono riassumibili in: 

• Tutela e risparmio della risorsa idrica; 

• Difesa del suolo e tutela del rischio idrogeologico; 

• Sfruttamento delle potenzialità idroelettriche da cordi d’acqua e dalle condotte irrigue; 

• Tutela dell’ambiente e del paesaggio tramite la tutela dei corpi idrici; 

• attività di supporto alla Protezione civile e monitoraggio del territorio. 

3.1. PROBLEMATICHE, SFIDE E OPPORTUNITÀ TERRITORIALI 

L’entrata in vigore della L.R. 12/2009 attribuisce ai nuovi Consorzi di bonifica funzioni specifiche di 

tutela della qualità delle acque e di gestione dei corpi idrici in collaborazione con gli enti preposti in 

materia, funzioni che si vanno ad aggiungere a quelle più tradizionali di progettazione, realizzazione, 

manutenzione, esercizio e vigilanza delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione. L’art 19 comma 

1 lett. b) della L.R. 12/2009, in particolare, attesta che “i Consorzi di bonifica contribuiscono all’azione 
pubblica per la tutela delle acque destinate all’irrigazione e di quelle defluenti nella rete di bonifica 
mediante [...] individuazione delle opere e delle azioni da attuare per il monitoraggio delle acque di 
bonifica e irrigazione e per il risanamento dei relativi corpi idrici”. Ai Consorzi di bonifica è richiesto 

inoltre di svolgere un ruolo attivo nella pianificazione territoriale concorrendo a formulare la 

valutazione vincolante di compatibilità idraulica degli strumenti urbanistici comunali (art. 18, comma 

1, lett. a). 

Il comprensorio in esame è d’altro canto un sistema complesso ed articolato, in continua evoluzione, 

solcato da una fitta rete di canali di bonifica ed irrigazione di gestione consortile, ed attraversato da 

importanti corsi d’acqua strettamente connessi con la rete minore la cui gestione compete ad enti 

diversi dai Consorzi stessi. 

La Regione Veneto, recependo la recente normativa ambientale nazionale, e sensibile a temi di 

respiro internazionale quali lo sviluppo sostenibile ed i cambiamenti climatici, si è impegnata a 

individuare le principali problematiche ambientali che interessano il territorio del Veneto. 

Nell’ambito delle attività di bonifica e di irrigazione i principali effetti prodotti dai cambiamenti 

climatici sono così riassumibili: 

• nell’aumento della frequenza degli eventi estremi di precipitazione i quali risultano essere 

più brevi ma più intensi; 

• nella riduzione delle precipitazioni medie annue; 

• nell’aumento delle temperature massime, medie e minime annuali; 

• nel progressivo scioglimento dei ghiacciai; 

• nel progressivo innalzamento del livello del medio mare, l’aumento della frequenza delle 

maree critiche superiori a 110 cm e la diminuzione della frequenza delle basse maree inferiori 

a –50 cm. 

In materia ambientale si osservano: 
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• la forte competizione nell’utilizzo della risorsa idrica (industriale, irriguo, potabile, per il 

deflusso minimo vitale etc.) e la conseguente scarsità di risorsa idrica disponibile ad uso 

irriguo e ambientale; 

• il peggioramento della qualità delle acque a causa di un inquinamento diffuso (dilavamento 

dei terreni agricoli) e puntuale (scarichi civili ed industriali) ed il peggioramento delle 

condizioni che favoriscono la biodiversità negli ambienti naturali ed antropici; 

Agli effetti diretti dei cambiamenti climatici sul territorio regionale si aggiungono: 

• l’aumento dei fabbisogni energetici; 

• il peggioramento delle condizioni di fruibilità del territorio da parte dell’uomo; 

• l’intensificarsi del fenomeno di urbanizzazione del territorio rurale e la realizzazione di 

infrastrutture lineari; 

• le trasformazioni del territorio agricolo; 

• lo stato e la gestione della rete idraulica extra consortile. 

Buona parte di tali fenomeni naturali ed antropici, definibili anche come “sollecitazioni”, agiscono 

sul territorio consortile alterandone l’equilibrio ovvero degradandone lo stato. Le sollecitazioni 
generano delle sfide, espressione di uno stato di sofferenza esistente, ovvero di problematiche che 

limitano l’efficienza del sistema di bonifica ed irrigazione e con cui il Consorzio di bonifica è chiamato 

a confrontarsi. Le principali sfide individuate per il comprensorio consortile sono così riassumibili: 

• l’insufficienza della rete idraulica; 

• l’insufficienza degli impianti di sollevamento; 

• l’insufficienza dei manufatti idraulici; 

• la difficoltà nel soddisfare i fabbisogni irrigui; 

• la minore disponibilità della risorsa idrica; 

• l’insufficienza del franco di sicurezza; 

• il depauperamento delle falde e delle risorgive; 

• il frazionamento del territorio; 

• l’interruzione della continuità idraulica; 

• i limiti all’ampliamento della rete di bonifica; 

• la perdita di spazi seminaturali; 

• la perdita di rete ecologica e di biodiversità; 

• l’inquinamento chimico, biologico, termico, olfattivo delle acque. 

Le sfide sopra elencate vengono affrontate dai Consorzi attraverso la definizione di obiettivi 
specifici, vale a dire delle azioni consortili pianificate che si traducono in progetti ed interventi 

predisposti dal Consorzio di bonifica e localizzati nel territorio. 

Gli obiettivi specifici consortili, elencati al paragrafo 3 verranno analizzati nel dettaglio ai paragrafi 

successivi. I Consorzi di bonifica sono di fronte a delle vere e proprie sfide che solo attraverso la 

definizione degli obiettivi specifici, possono disegnare gli scenari futuri e conseguentemente 

avvalersi di opportunità territoriali, elementi, opere, peculiarità del territorio consortile, che 

possono essere sfruttati in sede pianificatoria e progettuale. 

Vengono di seguito elencati alcuni esempi di opportunità territoriali: 

• cave dismesse; 

• salti idraulici; 

• fonti energetiche alternative (ad es. idroelettrico, fotovoltaico, eolico etc.); 

• allargamenti naturali dell’alveo e paleo alvei; 

• aree a scarso rendimento agricolo; 

• bacini con caratteristiche idrauliche e idrologiche differenti; 
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• livelli idrometrici elevati rispetto al piano campagna per i bacini a sollevamento meccanico; 

• opere e interventi di mitigazione e compensazione realizzati da terzi (ad es. fasce boscate di 

mitigazione progettate per strade a lunga percorrenza etc.). 

Una guida alla comprensione dello schema adottato e dei rapporti che intercorrono tra 

sollecitazioni, sfide, obiettivi specifici e opportunità territoriali viene riportata in Figura 3.1. 

 

Figura 3.1: Sollecitazioni, sfide, obiettivi specifici e opportunità territoriali 
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3.2. SOLLECITAZIONI 

Le sollecitazioni che alterano l’equilibrio del territorio consortile, ovvero ne degradano lo stato, 

possono essere di varia natura: accanto ai cambiamenti climatici, termine che comunemente 

definisce i mutamenti del regime pluviometrico e termico e gli effetti che questi hanno a scala 

globale e locale, vi sono fenomeni di origine esclusivamente antropica quali ad esempio 

l’urbanizzazione del territorio rurale accompagnata dalla necessaria realizzazione di infrastrutture 

lineari e l’inquinamento, sia esso diffuso o puntuale, della risorsa idrica in gestione al Consorzio. 

Ciascuna delle sollecitazioni elencate verrà di seguito ampiamente trattata, avendo cura di 

presentare la problematica dei cambiamenti climatici nel suo complesso anche attraverso delle 

definizioni di carattere generale e successivamente dettagliando e contestualizzando gli aspetti del 

problema che maggiormente interessano il territorio consortile. 

3.2.1. Sollecitazioni prodotte dai cambiamenti climatici 

Per clima si intende l’insieme delle condizioni meteorologiche osservabili in un luogo, caratterizzate 

da variazioni di periodo breve, medio o lungo. Le ciclicità che influenzano il clima vanno 

dall’alternanza tra dì e notte al susseguirsi delle stagioni nel corso dell’anno. In natura esistono 

tuttavia variazioni connesse con periodi pluriennali, come i fenomeni di surriscaldamento e 

raffreddamento degli oceani, fino ai fenomeni assai più lenti, quale l’alternanza di ere glaciali e 

periodi caldi. Le modalità di studio delle naturali variazioni del clima cambiano necessariamente in 

funzione della ciclicità: osservazioni sistematiche e dirette di variabili climatiche come la 

temperatura o la precipitazione sono disponibili, nel migliore dei casi, da qualche secolo e 

consentono pertanto di comprendere e valutare oscillazioni del clima al più di qualche decennio. Per 

variazioni cicliche o tendenze di più lungo periodo, le analisi possono basarsi solo su dati indiretti, 

spesso solo qualitativi, di carattere storico, paleontologico o geologico. 

Laddove le variazioni del clima presentano modalità o intensità anomale si parla di cambiamenti 

climatici, ovvero di alterazioni climatiche nel caso in cui il fenomeno possa essere ascritto a cause di 

natura antropica. Si tratta per lo più di fenomeni di portata planetaria, come indica l’espressione 

inglese global change, anche se alterazioni climatiche di piccola o media scala spaziale possono 

verificarsi in conseguenza di specifici interventi sul territorio, soprattutto in aree fortemente 

caratterizzate. 

Allo stato attuale delle conoscenze, il principale contributo delle attività umane al global change può 

essere scientificamente individuato nell’aumento di concentrazione in atmosfera di gas serra, alcuni 

dei quali naturali, come l’anidride carbonica (CO2), il metano (CH4) e il monossido di azoto (NO), altri 

immessi da attività industriale, come gli idrofluorocarburi (HFCS), i perfluorocarburi (PFCS) e 

l’esafloruro di zolfo (SF6). La proprietà dei gas serra consiste nell’intrappolare l’energia riemessa 

dalla superficie terrestre in seguito all’irradiamento solare: se da un lato questo fenomeno 

garantisce all’ambiente temperature idonee alla vita – senza effetto serra la temperatura media 

sarebbe di circa -19°C, con variazioni cospicue tra giorno e notte – è evidente che esso costituisce un 

meccanismo di regolazione termica ambientale assai delicato. Dall’inizio della rivoluzione 

industriale, la concentrazione di CO2 è cresciuta del 30%, quella di CH4 si è più che duplicata e quella 

di NO è aumentata del 15%. Numerosi studi teorici hanno evidenziato su scala globale che tali 

variazioni possono portare, con intensità differente a seconda della latitudine, a incrementi delle 

temperature medie e a variazioni del regime delle precipitazioni. 

Le previsioni teoriche dei mutamenti climatici devono tuttavia essere precisate a scala locale, 

verificando se le misure delle variabili meteo climatiche rivelano una tendenza già evidente. Tale 

operazione in molti casi risulta difficoltosa, perché deve tener conto della durata e della disponibilità 

delle rilevazioni e deve poter identificare l’effettivo trend climatico, al netto di errori di misura di 

vario tipo. 
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L’ISPRA, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ha condotto numerosi studi 

in merito ai principali effetti dei cambiamenti climatici globali sul regime termico e pluviometrico 

dell’Italia. La Direzione Politiche Agroambientali Regionale ha finanziato un’indagine sulla variabilità 

climatica manifestatasi in Veneto nell’ultimo cinquantennio. L’ARPA del Veneto- Dipartimento 

Regionale Sicurezza del Territorio, tramite il Servizio Centro Meteo di Teolo - U.O. di Agro-

biometeorologia, è stata incaricata dello svolgimento dello studio agro climatologico. Lo studio è 

consistito nell’analisi di serie di misure di temperatura, e prevedeva l’utilizzo di serie di dati dell’ex-

Servizio Idrografico Nazionale e della rete regionale del Centro Meteorologico di Teolo, realizzando 

una serie di verifiche qualitative dei dati, l’eventuale ricostruzione dei dati mancanti e l’elaborazione 

di indici climatologici e meteorologici. 

3.2.1.1. La riduzione delle precipitazioni medie annue e l’aumento degli eventi 

estremi intensi e frequenti 

Nel lungo periodo le analisi svolte dal CNR-ISAC sui dati di precipitazione mostrano tendenze 

generalmente negative, anche se solo di lieve entità e spesso poco significative dal punto di vista 

statistico. La riduzione delle precipitazioni medie annue stimata sembra sia principalmente dovuta 

alla riduzione delle precipitazioni primaverili e invernali, quest’ultima particolarmente significativa 

nel Nord Italia. Il CNR si è occupato di raccogliere e analizzare i dati disponibili dal 1950 ad oggi su 

un campione di più di 50 stazioni di misura; dai dati non sono emersi trend evidenti che possano 

giustificare conclusioni in merito agli eventi estremi di precipitazione. 

Con riferimento alle precipitazioni, lo studio dell’ARPAV evidenzierebbe su base regionale una 

diminuzione della precipitazione totale annua di circa 34 mm per decennio e la presenza di due punti 

di discontinuità, il primo alla metà degli anni ’60, e il secondo all’inizio degli anni ’80, con successive 

diminuzioni dei valori medi di precipitazione totale annua da 1235 mm a 1124 mm e infine a 1052 

mm. 

Nell’ambito del Piano generale di bonifica si è scelto di approfondire l’analisi relativa alle 

precipitazioni, tentando di caratterizzare con maggiore precisione l’area di pianura di interesse per 

il Consorzio Piave. Sono state pertanto individuate 7 stazioni dell’ex Servizio Idrografico e 

Mareografico Nazionale (SIMN) in grado di rappresentare compiutamente il regime pluviometrico 

sul comprensorio consortile. Le stazioni sono riportate in Tabella 3.1. 

I dati analizzati sono i valori totali trimestrali e annui e i valori massimi annui per le tradizionali durate 

di 1, 3, 6, 12 e 24 ore, se disponibili, e da 1 a 5 giorni consecutivi. 

Le analisi svolte consistono tutte in test statistici finalizzati a verificare se le variazioni delle 

grandezze sopra elencate possono essere ascrivibili al caso o piuttosto a un fattore non casuale che 

induce una tendenza. In altri termini, ci si chiede quale sia la probabilità che le serie temporali 

manifestino l’andamento osservato solo per effetto del caso, come realizzazioni di un fenomeno 

stazionario negli anni. Se tale probabilità risulta soggettivamente bassa, cioè al di sotto di un valore 

di soglia detto significatività del test e comunemente fissato al 5%, allora si può affermare che esiste 

una variazione significativa dei fenomeni osservati. 
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BACINO 

COORDINATE 
GEOGRAFICHE 

[gradi] 

NUMERO 
DI ANNI INIZIO FINE EST NORD 

Castelfranco 
Veneto 

92 68 1920 2008 50 Scolante Laguna Venezia 

 

45° 41’ 00° 31’ W 

Treviso 107 64 1920 2008 15 Sile 45° 40’ 00° 12’ W 

Villorba 117 57 1924 2008 38 Sile 45° 44’ 00° 13’ W 

Tabella 3.1: Stazioni di misura dell’ex Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale (SIMN). 

I test eseguiti analizzano le seguenti caratteristiche delle serie: 

• test dei runs o di Wald-Wolfowitz: si individua un valore di riferimento per ciascuna serie, 

tipicamente il valore mediano, che per definizione è uguagliato o superato dalla metà dei 

valori della serie. Ciascun valore della serie è poi trasformato in un segno + o un segno -, a 

seconda se esso è maggiore o minore del valore mediano. Si considera infine il numero di 

sequenza con pochi runs (come minimo 2: “++++----”) o troppi runs (al massimo N: “+-+-+-+-”) 

rivela la possibile presenza di un effetto sistematico. La presenza di pochi runs, in particolare, 

è rivelatrice della possibile presenza di un trend; 

• test di Kendall: si analizzano tutte le possibili coppie di valori estraibili da una serie temporale. 

Se il dato più recente è il maggiore dei due, alla coppia è assegnato il valore 1, se è il minore 

si assegna il valore -1, altrimenti se i due dati sono uguali si assegna il valore 0. La media 

aritmetica dei valori di tutte le coppie possibili è compresa tra -1, per una serie monotona 

decrescente, e 1 per una serie monotona crescente. Il valore atteso per una serie priva di 

trend è 0. In funzione del numero di valori 1 e -1, rispetto alla lunghezza della serie, è possibile 

esprimere un giudizio se la tendenza indicata dal test debba ritenersi significativa; 

• test di Spearman-Conley: si considera l’autocorrelazione di una specifica serie, verificando 

cioè se esista un legame tra ogni valore e il successivo. La correlazione è stimata sostituendo 

a ciascun valore l’indicatore ordinale di posizione, ovvero il valore 1 al dato massimo, il valore 

2 al secondo maggiore e così via. Dati tra loro indipendenti, in assenza di trend, tendono a 

presentare un coefficiente prossimo a 0, mentre un coefficiente prossimo a 1 evidenzia una 

correlazione positiva; 

• verifica di break points mediante test di Student e di Fisher: si studia la possibilità di dividere 

la serie in due o più sottoserie, identificando specifici anni di interruzione o break points. Le 

sottoserie sono poi soggette ai test di Student e di Fischer (F-test), che verificano se esse 

presentino differenze significative di media e varianza; 

• test di non stazionarietà dei massimi: per i soli valori massimi annui di una specifica durata, si 

effettua una regolarizzazione di Gumbel non stazionaria su ε. Si ipotizza cioè che dei due 

parametri α e ε caratteristici della distribuzione (vedi Paragrafo 1.2 a pagina 153 del Volume 

I del “Documento propedeutico ai Piani Generali di bonifica e Tutela del Territorio dei 

Consorzi di bonifica del Veneto”), il parametro ε, che stima il valore più probabile come 

massimo annuale, possa variare linearmente nel tempo, secondo una relazione del tipo ε= ε+ 

ε’ anno. Si verifica quindi se il parametro ε’ sia significativamente diverso da 0. 

Nell’ipotesi che i mutamenti climatici si siano manifestati progressivamente nel corso degli anni, 

l’applicazione dei test è stata ripetuta più volte nell’ambito di una stessa stazione pluviometrica, 

cambiando l’anno di inizio della serie in analisi e facendolo variare tra l’anno di inizio della serie e 

l’anno corrispondente a 30 anni prima della fine della serie. In tal modo è possibile evidenziare anche 

la finestra temporale nella quale con maggior significatività si può essere manifestata una tendenza 

nei dati. 
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I risultati ottenuti sono raccolti nella Tabella 3.2 relativa rispettivamente ai valori di precipitazione 

totale annua, di precipitazione totale trimestrale, di precipitazione mensile e di massimi valori annui 

di precipitazione. Quanto alle precipitazioni trimestrali, l’analisi riguarda l’altezza totale di pioggia 

per i mesi da gennaio a marzo, da aprile a giugno, da luglio a settembre e da ottobre a dicembre: i 

trimestri corrispondono quindi quasi perfettamente con le stagioni. 

I risultati dei test possono dipendere da vari fattori, compresi errori sistematici nella misura, nella 

lettura o nella trascrizione dei dati. Le conclusioni devono pertanto essere alquanto generali e 

consistono nelle seguenti evidenze. 

• Per quanto riguarda i break-point vi è solo un caso in cui in più anni consecutivi sono risultati 

test statisticamente significativi di cambiamento di varianza delle precipitazioni cumulate 

annuali tra gli anni ’50 e ’60. Non ne sono stati riscontrati invece per quanto riguarda la media. 

• Le intensità di precipitazione tendono ad aumentare su tutto il comprensorio, mediamente 

tra 0,03 e 0,25 mm/anno a seconda della stazione e della durata di precipitazione, in alcuni 

casi con una certa costanza. Ad ogni modo un cambio di regime sembrerebbe riconoscibile 

durante gli anni ’70. In molti casi, vi è la percezione comune che nell’ultimo decennio si siano 

osservati eventi straordinariamente intensi: tale fenomeno non può tuttavia essere ancora 

rivelato da analisi statistiche come quelle implementate. 
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TIPO DI TEST 
STAZIONI CON POSSIBILE 

TREND 

POSSIBILE INIZIO DEL 

TREND 
NOTE 

PRECIPITAZIONE TOTALE ANNUA 

test dei runs 
Castelfranco Veneto anni '80  

Treviso fino a metà degli anni ‘60  

test di Kendall Treviso anni ’40 e ‘50 tendenza negativa 

test di break-

points 
Treviso anni ‘50 e ‘60 solo varianza 

PRECIPITAZIONE TOTALE TRIMESTRALE 

test dei runs 

Castelfranco Veneto anni ‘50 e ‘60 inverno 

Cittadella anni ’30 e ‘40 autunno 

Treviso fino agli anni ‘50 primavera, estate, autunno 

Villorba quasi tutta la serie autunno 

test di Kendall 

Castelfranco Veneto, Mirano/Mira, 

Mogliano Veneto (Figura 3.2) 
anni ‘60 inverno - tendenza negativa 

Treviso, Villorba anni ‘20 e ‘30 estate - tendenza positiva 

test di Spearman-

Conley 

Mirano (Figura 3.3) anni ’60 e ‘70 
autocorrelazione positiva non marcata a 1 

periodo di sfasamento - inverno 

Villorba 
dagli anni ’40 agli 

anni ‘60 

autocorrelazione positiva non marcata a 3 

periodi di sfasamento - primavera 

PRECIPITAZIONE MASSIMA ANNUALE 

test di Kendall 

Castelfranco Veneto Anni ‘20 Trend positivo dei massimi su 3 giorni 

Castelfranco Veneto Anni ‘40 Trend positivo dei massimi su tutte le durate 

Villorba Inizio serie Trend positivo dei massimi su tutte le durate 

Villorba Inizio serie Trend positivo dei massimi su tutte le durate 

test di Spearman-

Conley 

Castelfranco Veneto Anni ‘30 Trend positivo dei massimi su 1, 4 e 5 giorni 

Villorba Vario per durata Trend positivo dei massimi su tutte le durate 

test di break-

points 
Castelfranco Veneto Vario per durata Trend positivo dei massimi su tutte le durate 

test di variazione 

del parametro e 

Castelfranco Veneto Anni ‘40 
Autocorrelazione positiva per durate da 2 a 

4 giorni 

Castelfranco Veneto 
Inizio anni ’60 e poi fine anni 

‘80 

Aumento e successiva diminuzione del 10-

15% dei massimi per durate giornaliere 

Tabella 3.2: Test statistici eseguiti sulle stazioni di misura finalizzati a verificare la presenza di trend nei dati (precipitazione 
totale annua, precipitazione totale trimestrale, precipitazione totale mensile, valori massimi annui di precipitazione). 

3.2.1.2. Aumento della temperatura media annua 

In base agli studi del CNR- ISAC le temperature medie annuali in Italia sono cresciute negli ultimi due 

secoli di 1.7°C (pari a oltre 0.8°C per secolo); all’aumento complessivo hanno contribuito soprattutto 

gli ultimi 50 anni in cui si sono registrati circa 1.4°C in più rispetto ai precedenti cinquant’anni. Gli 

studi dell’ISPRA mostrano che la temperatura media italiana è diminuita nel periodo compreso tra il 

1961 ed il 1981 per aumentare progressivamente fino ad oggi. In Italia, l’aumento della temperatura 

media nelle ultime decadi è superiore a quello medio globale, in particolare negli anni 2007-2008 le 

anomalie rispetto al trentennio 1961-1990 sono state rispettivamente +1.24 e +1.09 °C, contro una 

media globale di 0.67 e 0.53 °C. Un’analisi delle tendenze su base stagionale per l’Italia 

settentrionale, centrale e meridionale indica come dal 1970 vi sia pressoché ovunque un aumento 

significativo della temperatura media e della temperatura estiva a partire dal 1980. L’Italia 

settentrionale mostra inoltre un aumento delle temperature invernali nel periodo compreso tra il 

1961-2006. La tendenza al riscaldamento si evince anche dall’analisi dei valori estremi di 

temperatura ed in particolare nell’aumento del numero di giorni estivi (temperatura massima 

superiore a 25°C) e di notti tropicali (temperatura minima superiore a 20°C) rispetto alla media 

climatologica. 

L’aumento della temperatura, intesa come temperatura terrestre e marina, agisce su numerosi 

aspetti degli ecosistemi naturali ed antropici e sugli ecosistemi acquatici. All’aumento della 

temperatura, al cambiamento di salinità, al livello di ossigeno sono stati ascritti molti mutamenti 

relativi alle fasi di sviluppo degli organismi ed alla distribuzione delle specie. Il riscaldamento globale 

ha provocato inoltre nelle specie terrestri un anticipo delle fasi fenologiche primaverili ed estive ed 
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il prolungamento della stagione di crescita alle latitudini medio-alte, portando all’aumento della 

vulnerabilità di alcune specie. L’aumento della temperatura media, accompagnato dalla riduzione 

delle precipitazioni e dall’aumento dei fenomeni di evapotraspirazione e dei prelievi idrici, ha 

profonde implicazioni anche su agricoltura, turismo, salute, produzione industriale ed 

urbanizzazione. 

Tra i risultati evidenziati dallo studio ARPA del Veneto, risulta sull’intera regione una tendenza 

all’aumento della temperatura, con interpolazioni lineari dei dati che mettono in luce un incremento 

delle temperature massime di circa 0.46°C per decennio e di quelle minime di circa 0.26°C per 

decennio. 

La ricerca di possibili discontinuità delle serie termometriche ha individuato un possibile break point 

intorno al 1990 sia per le temperature minime sia per le massime, a seguito del quale le prime 

passerebbero da un valor medio di 6.6°C a un valore di 7.5°C, mentre il valor medio delle temperature 

massime si sarebbe innalzato da 16.4°C a 17.9°C. L’analisi termometrica rivelerebbe anche una 

diminuzione della variazione termica giornaliera, un aumento dei giorni con temperatura massima 

maggiore di 30°C, una diminuzione dei giorni con temperatura inferiore a -1°C e un anticipo delle 

fasi fenologiche delle colture, e in particolar modo della vite. 

3.2.2. Sollecitazioni sul suolo 

3.2.2.1. L’urbanizzazione del territorio rurale 

Come previsto dalla L.R. 11/2004 è fatto obbligo, nella redazione dei piani territoriali, di predisporre 

il quadro conoscitivo territoriale costituito da dati, informazioni e rappresentazioni cartografiche 

necessarie alla comprensione delle tematiche svolte dagli strumenti di pianificazione territoriale ed 

urbanistica. 

Il nuovo Piano territoriale regionale di coordinamento, adottato con D.G.R. 17 febbraio 2009, n. 372, 

mette a disposizione nel proprio quadro conoscitivo una serie di analisi puntuali effettuate mediante 

interpretazione delle trasformazioni intervenute sul territorio regionale nell’arco temporale 

compreso tra il 1983 e il 2006. 

L’analisi dei dati disponibili della copertura del suolo è stata effettuata a partire dalla più recente 

mappatura dell’uso del suolo del Veneto realizzata nell’ambito del progetto europeo GSE LAND. 

Tale elaborazione, prodotta a partire da immagini satellitari ad altissima risoluzione, acquisite 

nell’anno 2006 ed elaborata secondo la metodologia Corine Land Cover, ulteriormente 

approfondita sulle classi di interesse urbano, ha consentito la creazione di una base informativa 

relativamente al consumo di suolo, alla scala 1:10.000. In seguito i dati raccolti sono stati confrontati 

con le basi informative elaborate per fotointerpretazione delle ortoimmagini AIMA acquisite 

nell’anno 1994 e dalla CTRN di quel periodo. Ciò ha consentito di valutare la quantità di territorio 

che nel 1994 non risultava ancora urbanizzato. L’analisi, operata a partire dall’ambito comunale ha 

riguardato le aree che, secondo la nomenclatura del Corine Land Cover, appartengono alla classe 

delle Superfici artificiali. L’analisi è stata infine estesa, con la stessa procedura, al decennio 

precedente il 1994 mediante le immagini rasterizzate della prima edizione della Carta Tecnica 

Regionale con riprese aeree prevalentemente eseguite nel 1983. 

I dati elaborati, messi a disposizione dalla Regione, sono stati analizzati per i comuni che ricadono 

nel comprensorio del Consorzio Piave. 

L’incremento medio di superficie urbanizzata rispetto alla superficie comunale calcolato rispetto a 

tutti i comuni ricadenti nel comprensorio risulta pari a circa il 17 %; risulta inoltre che la maggiore 

crescita delle aree urbanizzate è avvenuta nel periodo 1983-1994 (con un incremento medio pari al 

14%) mentre nel successivo periodo essa ha subito un rallentamento, con un incremento medio di 

circa il 7%. 
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Una stima di maggior dettaglio dell’effetto che un’urbanizzazione di tale entità può avere sulla rete 

consortile richiederebbe un’analisi più complessa che tenga conto della distribuzione degli 

interventi di urbanizzazione e degli effetti d’invaso e di laminazione prodotti dalla rete di bonifica. 

In termini idrologici, ad una urbanizzazione del suolo agricolo corrisponde mediamente, come è 

noto, un incremento di venti volte delle portate defluite. Se si considera ad esempio per un’area 

agricola un valore di coefficiente udometrico pari a 5 l/s•ha, la portata che defluirà da un’area di 

1000 ettari risulterà di 5 m³/s; la portata prodotta dalla stessa area urbanizzata risulterà, a parità di 

evento, pari a 100 m³/s. 

L’urbanizzazione continua del territorio rurale, la realizzazione sempre più capillare di infrastrutture, 

lo stato/gestione della rete idraulica extra consortile al verificarsi di eventi estremi, intensi e 

frequenti mette in luce tutta una serie di problemi, criticità e sollecitazioni che si possono riassumere 

in: 

• insufficienza della rete idraulica; 

• insufficienza degli impianti di sollevamento; 

• insufficienza dei manufatti idraulici; 

• frazionamento del territorio; 

• interruzione della continuità idraulica; 

• i limiti all’ampliamento della rete di bonifica; 

• la perdita di spazi semi naturali; 

• la perdita di rete ecologica e di biodiversità (non è l’unico fattore, ma uno dei principali); 

• la perdita di volume di invaso diffuso; 

• l’aumento delle superfici impermeabilizzate. 

3.2.2.2. La realizzazione di infrastrutture 

La realizzazione di infrastrutture, come ad esempio infrastrutture lineari di trasporto quali strade e 

ferrovie, può generare impatti significativi di vario tipo. 

Dal punto di vista urbanistico infrastrutture di tale rilievo rappresentano elementi di attrazione per 

le attività produttive e terziarie, causando un consumo del territorio rurale e una frammentazione 

del tessuto delle proprietà agrarie. 

Dal punto di vista idrogeologico la realizzazione di infrastrutture caratterizzate da una notevole 

estensione di superficie impermeabilizzata, modifica l’assetto del sistema di deflusso delle acque, in 

quanto l’infrastruttura può rappresentare una barriera per l’assetto attuale della rete idraulica e dei 

bacini, causando un incremento delle portate scolanti. 

Dal punto di vista naturalistico-ambientale e paesaggistico l’infrastruttura costituisce una cesura 

nella continuità del sistema ecologico e una presenza impattante e potenzialmente priva di relazioni 

con il contesto. 

Questi aspetti devono essere adeguatamente studiati e gestiti per introdurre le necessarie 

mitigazioni e compensazioni atte a bilanciare gli effetti positivi e le esternalità negative che l’opera 

infrastrutturale e i suoi apparati complementari genereranno sul territorio circostante. 

Per ciò che riguarda l’assetto idraulico, in particolare, deve essere previsto il mantenimento della 

funzionalità degli scoli esistenti, e la salvaguardia delle linee di deflusso preferenziali. Ove si rilevino 

situazioni di scarsa funzionalità, di rischio, degrado o dissesto del sistema devono prevedersi idonee 

misure correttive. Eventuali ritagli di difficile utilizzazione produttiva vanno esaminati in un’ottica 

sistemica come possibili localizzazioni di interventi di mitigazione ambientale dell’opera o per altri 

scopi compatibili. 

La realizzazione sempre più capillare di infrastrutture sacrifica territorio rurale che associata allo 

stato/gestione della rete idraulica extra consortile e al verificarsi di eventi estremi, intensi e 
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frequenti mette in luce tutta una serie di problemi, criticità e sollecitazioni del tutto paragonabili a 

quelle che accadono urbanizzando il territorio rurale e già elencate alla fine del paragrafo 3.2.2.1. 

3.2.2.3. La rete idraulica extra consortile 

Il comprensorio del Consorzio di bonifica Piave è confinato ed attraversato da una rete idrografica 

non gestita dal Consorzio ma dal Genio Civile (i più importanti sono il Piave, il Sile, il Livenza, il Muson, 

il Monticano). 

Si rimanda, per approfondimenti, alle approfondite indagini riportate nei rispettivi piani stralcio per 

l’assetto idrogeologico dei fiumi appena citati, dove vengono evidenziate le criticità e i rischi idraulici 

specifici. 

È opportuno inoltre considerare la fitta rete di competenza dei comuni e dei privati e ai ruoli che 

rivestiranno i piani delle acque comunali nell’individuazione delle rispettive competenze. 

3.2.3. Sollecitazioni sulle risorse idriche 

Le sollecitazioni sulle risorse idriche sono notevoli e ampiamente trattate nei paragrafi precedenti. 

L'evoluzione del quadro normativo relativo alla tutela delle risorse idriche determina un contesto 

del tutto nuovo rispetto al passato. Oggi, le politiche a tutela della risorsa idrica, con la nuova 

disciplina nazionale e comunitaria, si devono porre come obiettivo, non più quello di garantire il 

"controllo puntuale allo scarico di parametri per lo più chimico-fisici", che caratterizzava la legge 

319/76, ma quello di garantire la capacità autodepurativa naturale dell'acqua attraverso la tutela 

integrata dei corpi idrici in quantità e qualità. 

La tutela quali-quantitativa dell'acqua passa attraverso attività di monitoraggio e controllo, dalle 

quali si possono ottenere dati e informazioni che costituiscono il patrimonio informativo, sullo stato 

e sugli impatti, determinati dalle pressioni e dai drivers al fine di predisporre le risposte, costituite 

da prescrizioni, leggi, piani e programmi, nonché interventi strutturali, quali strumenti di tutela.22 

È necessario inoltre sottolineare che la riduzione delle precipitazioni medie annue, l’urbanizzazione 

del territorio rurale, soprattutto nella zona di ricarica della falda, e l’utilizzo multiplo della risorsa 

idrica sono tutti fattori che contribuiscono a ridurre l’apporto d’acqua per la ricarica delle falde. 

3.2.3.1. L’utilizzo multiplo della risorsa idrica 

L’abbondanza di risorsa idrica che caratterizza la regione Veneto è uno dei fattori che più di altri ne 

ha determinato la storia e lo sviluppo. Da un lato questa ricchezza d’acqua ha favorito la gestione e 

l’uso della risorsa, d’altro canto però l’utilizzazione si è progressivamente mutata in uno 

sfruttamento che ha portato ad una riduzione della disponibilità idrica ed a varie problematiche di 

tipo ambientale, come ad esempio corsi d’acqua asciutti, portate insufficienti per le necessità di 

vivificazione della rete, inquinamento, eccessiva artificializzazione della rete idrica, abbassamento 

delle falde, progressiva scomparsa delle risorgive e salinizzazione delle falde e dei suoli in aree 

costiere. 

La necessità di soddisfare i vari fabbisogni del territorio determina gravi squilibri del bilancio idrico, 

nonché conflittualità tra i diversi utilizzatori. L’uso civile, di tipo idropotabile, igienico-sanitario, delle 

industrie alimentari, non comporta un impatto sensibile sul consumo della risorsa poiché le portate 

utilizzate sono restituite attraverso i sistemi fognari; non si può dire altrettanto dell’impatto sulla 

qualità delle acque, la quale risulta alterata in modo significativo. Il modello strutturale degli 

acquedotti del Veneto (MOSAV) stima che circa 33 m³/s, pari a 1.050 milioni di m³ all’anno di risorsa 

idrica sono destinati all’uso idropotabile, dei quali circa l’86% prelevati da acque sotterranee e 

sorgenti ed il rimanente da acque superficiali (rispettivamente da fiumi per il 12% e da laghi per il 

 
22 La fonte è l'ISPRA, Istituto Superiore Per la Ricerca superiore e la tutela Ambientale. 
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2%). Il MOSAV prevede che in una fase transitoria sia necessario considerare destinata all’uso 

idropotabile una maggiore quantità di risorsa, pari a circa 1.700 milioni di m³ all’anno, la quale a 

regime, attraverso azioni volte al risparmio, potrebbe ridursi a 1.260 milioni di m³ all’anno. 

Parte delle acque che vengono impiegate in usi agricoli è utilizzata nei processi evapotraspirativi 

delle piante e solo parzialmente viene restituita attraverso le interazioni con la falda sotterranea.  

Nel Volume “I Consorzi di bonifica del Veneto – Atlante” curato dall’Unione Veneta Bonifiche, sono 

riportati i dati relativi all’attività di bonifica e irrigazione dei Consorzi veneti raccolti nell’anno 2007. 

In Veneto i Consorzi di bonifica provvedono alla irrigazione di circa 585 mila ettari di superficie 

agraria di cui circa 341 mila ettari per mezzo di una pratica irrigua che avviene attraverso una fitta 

rete di canali ad uso promiscuo di scolo e di irrigazione, e dei restanti 244 mila ettari, circa 199 mila 

ettari sono irrigati a scorrimento e 45 mila ettari ad aspersione. La portata complessiva di risorsa 

superficiale assentita ai Consorzi nel periodo estivo di maggiore richiesta è pari a circa 370 m³/s. Più 

modesto è lo sfruttamento a fini irrigui delle acque sotterranee, che risulta pari a circa 20 m³/s. 

Nel periodo irriguo, tra maggio e settembre, un volume di acqua superficiale pari a circa 4.800 milioni 

di m³ viene utilizzato per irrigazione, mentre il consumo di acque sotterranee è stimabile in circa 260 

milioni di m³. Sono valori assai elevati se paragonati ad esempio alla portata media annua di alcuni 

dei principali fiumi del Veneto e tenuto conto che i periodi in cui l’esigenza irrigua risulta maggiore 

corrispondono con quelli di minore disponibilità di risorsa. 

Un dato interessante riguarda tuttavia il contributo importante dell’irrigazione e più in generale 

della rete di bonifica alla ricarica della falda. Secondo recenti studi il sistema idrico sotterraneo del 

Veneto è alimentato infatti per circa il 20% dalle precipitazioni dirette, per circa il 46% dalle 

dispersioni in alveo dei corsi d’acqua e per circa il 34% dalle pratiche irrigue. Ad esempio nella fascia 

di pianura compresa tra il Brenta ed il Piave anche le perdite che si verificano lungo i canali delle reti 

irrigue, caratterizzati da fondo non sempre impermeabilizzato, contribuiscono significativamente 

alla ricarica delle falde, per circa 8÷10 m³/s. Nella stessa area l’irrigazione a scorrimento 

determinerebbe l’infiltrazione in falda di 7÷8 m³/s. 

Per quanto riguarda gli usi industriali, analogamente agli usi civili, le portate, come nel caso ad 

esempio delle derivazioni per scambio termico, vengono restituite a valle delle captazioni, per la 

maggior parte dei casi alterate nelle loro caratteristiche qualitative, termiche, chimiche e biologiche. 

È opportuno trattare a parte l’utilizzo della risorsa idrica legato alla produzione di energia elettrica; 

ai fini idroelettrici l’acqua non viene persa o consumata e potrebbe potenzialmente essere restituita 

al corso d’acqua nella sua interezza; di fatto l’accumulo della risorsa in impianti multipli in cascata 

costituiti da serbatoi di grandi dimensioni fa sì che la risorsa sia sottratta ai corsi d’acqua per periodi 

anche lunghi con impatti importanti sul deflusso minimo vitale dei fiumi. 

Il D.M. 28/07/2004 “Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei 
criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, di 
cui all’articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152”, fornisce la definizione 

di Deflusso Minimo Vitale (DMV). Il DMV rappresenta la portata istantanea da determinare in ogni 

tratto omogeneo di un corso d’acqua, in grado di garantire la salvaguardia delle caratteristiche 

fisiche del corpo idrico, chimicofisiche delle acque, nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche 

delle condizioni naturali locali. Il mantenimento del DMV risulta una condizione indispensabile al 

mantenimento di condizioni minime di qualità dei corsi d’acqua, secondo le disposizioni della recente 

normativa in materia (Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE, D.Lgs. 152/2006). 

La determinazione del valore della portata di DMV/DE (si veda il paragrafo 2.9.1.1) è un punto 

essenziale per la valutazione del bilancio idrologico. La diminuzione della portata nei tratti sottesi 

dalle derivazioni provoca infatti situazioni di grave sofferenza negli alvei. L’alterazione del regime 

dei deflussi determina squilibri non solo nel normale sviluppo della vita acquatica, ma anche nelle 

capacità ricettrici e di autodepurazione dei corpi idrici nei confronti di immissioni di inquinanti. Il 
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mantenimento del DMV in una determinata sezione di un corso d’acqua è pertanto un obbligo di 

legge, da porre però in atto attraverso una serie di azioni in ambito di bacino. La possibilità ad 

esempio di ridurre le derivazioni ad uso irriguo attraverso la conversione dei sistemi di irrigazione a 

gravità in sistemi a pressione può essere considerata una soluzione percorribile purché siano 

contemporaneamente adottate misure in grado di compensare le funzioni positive svolte 

dall’irrigazione a scorrimento, quale ad esempio la ricarica di falda. 

3.2.3.2. Le sollecitazioni provenienti dalla Direttiva Deflussi Ecologici 

In tutto il sistema Piave l’introduzione del Deflusso Ecologico avrà un impatto notevole. A tale scopo 

sarà necessario trovare un nuovo equilibrio. Il territorio dell’Alta Pianura Trevigiana è un sistema 

complesso, che abbraccia ambiente, paesaggio, persone, attività economiche nel quale l’acqua è un 

elemento centrale che connette simbioticamente i grandi fiumi, le reti artificiali, il rapporto tra 

acque superficiali e profonde. 

Come già specificato dal XIV secolo sono attive derivazioni dal fiume Piave che alimentano una fitta 

rete di canali artificiali che si diramano nell’alta pianura trevigiana e hanno profondamente 

modificato il paesaggio, permesso un’economia agricola, la produzione idroelettrica rinnovabile. 

Attualmente, come già specificato al paragrafo 2.6 il Consorzio gestisce tre derivazioni principali: 

quella di Fener a confine tra le province di Belluno e Treviso, quella di Nervesa alla chiusura del 

bacino montano, quella dal sistema Lago di S. Croce e Fadalto in sinistra idraulica del grande fiume. 

Per sua natura il territorio dell’alta pianura è ghiaioso, arido, fortemente permeabile, privo di 

idrografia superficiale permanente. Per questo, da secoli il prelievo dal Piave ha risposto dapprima 

al bisogno di dissetare uomini ed animali, poi a quello di consentire la produzione agricola e disporre 

della forza motrice fornita dall’acqua. Si sono diffusi magli, segherie, filatoi, oggi trasformatisi in 

numerosi impianti di produzione idroelettrica. 

A poco a poco il territorio ha assunto l’aspetto di oggi: l’acqua diventa l’elemento di diversità che 

trasforma le nostre città in “città d’acque” e le nostre campagne in zone gradevoli e produttive. 

Nel secolo scorso si sono realizzati anche i grandi interventi di utilizzazione idroelettrica nel bacino 

montano, realizzando i grandi laghi, tra cui spiccano quello di S. Croce, Pieve di Cadore e del Mis. 

L’irrigazione nella pianura ha potuto strutturarsi, contando sul volume invasato nei laghi alpini come 

riserva idrica per il periodo estivo. 

Quanto fin qui delineato è in stretta correlazione anche con la questione del rinnovo delle grandi 

derivazioni scadute da oltre vent'anni e prorogate per 3 anni con DGR 962 del 22/06/2016 nelle 

more della conclusione della procedura di rinnovo, con riduzione dei valori massimi di portata 

derivabile del 12% e poi con successiva DGR 737 del 04/06/2019 sono state prorogate di altri 3 anni, 

fino al 22/06/2022. 

Il sistema delle grandi derivazioni a fini irrigui e idroelettrici è, peraltro, strettamente legato alla 

disponibilità della risorsa idrica immagazzinata nel bacino del fiume Piave principalmente attraverso 

gli invasi montani del Lago del Mis, del Lago di S. Croce e del Lago di Pieve di Cadore. 

Accanto all'esigenza di garantire il necessario fabbisogno irriguo, è quindi necessario assicurare la 

sopravvivenza del fiume con le sue caratteristiche ecologiche e naturalistiche, la cui soddisfazione 

non può prescindere da un minimo quantitativo d’acqua da mantenere nell’alveo del fiume. 

L’altro aspetto da tenere in debita considerazione è quanto rilevato delle Comunità del centro 

Cadore; costoro hanno messo in evidenza che lo sfruttamento dei laghi e delle riserve montane 

avviene proprio nei mesi in cui essi rivestono particolare importanza per il turismo e l’economia 

dell’intera provincia bellunese. 
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Il Consorzio, attraverso un lavoro di gestione continuo, attento e quotidiano monitora le derivazioni, 

assicurando il prelievo della portata minima indispensabile al fabbisogno delle colture in periodo 

irriguo, provvedendo alla tempestiva riduzione della richiesta in caso di apporti meteorici 

significativi, in modo da salvaguardare i volumi invasati nei laghi. 

Tale modalità di gestione evidenza come l’attuale assetto derivi da un particolare equilibrio tra 

apporti meteorici, risorse disponibili ed utilizzazioni e consente di minimizzare l’attingimento dai 

laghi alpini, limitando i consumi alle strette esigenze colturali in atto, nel rispetto delle portate di 

DMV nel Piave a valle delle derivazioni. 

Con l’applicazione del DE si tratterà perciò di trovare un nuovo equilibrio, perché il fiume è 

importante, così come il territorio che l’acqua ha contribuito a trasformare. Il periodo concesso dalla 

norma per sperimentare e trovare la soluzione migliore andrà dal 2018 al 2021 e il Consorzio si è 

impegnato a farlo, con l’aiuto e la collaborazione di tutti gli attori che ne sono coinvolti. 

Il Consorzio fin dal novembre 2017, ha proposto attraverso una specifica delibera il passaggio da 

emergenza a sistema, identificando una serie di interventi diretti a ridurre i prelievi e garantire il 

fabbisogno idrico. 

Il primo passo è raccogliere dati concreti e scientifici, simulando gli impatti territoriali attraverso 

un’attenta fase di sperimentazione dell’applicazione del DE nel sistema Piave-Sile. Tra le iniziative si 

evidenzia la necessità di investimenti per la riqualificazione degli impianti di irrigazione oltre che 

modifiche normative, per consentire il recupero delle cave dismesse quali bacini di invaso. 

Regione Veneto, Provincia di Treviso e 60 Comuni hanno già aderito alle proposte del Consorzio, 

oltre a enti e istituzioni territoriali, tra cui l’ente Parco Sile. 

Il percorso di informazione e condivisione territoriale si sta ampliando, coinvolgendo non solo enti e 

istituzioni ma anche cittadini e imprese. Il Consorzio ha inoltre attivato un laboratorio di 

collaborazione territoriale con lo scopo di condividere informazioni e soluzioni per un nuovo 

equilibrio idraulico, tra tutela ambientale e utilizzazioni, ovvero uno spazio di collaborazione reale e 

on-line dedicato alla definizione di un nuovo equilibrio del sistema idraulico, che tenga conto 

dell’introduzione del DE e individui soluzioni concrete per garantire l’ambiente e i servizi collegati 

all’utilizzo delle acque, in accordo con gli attori territoriali. 

Al fine di verificare gli impatti di applicazione del DE nel sistema idraulico Piave-Sile, il Consorzio ha 

avviato una simulazione in concomitanza con le asciutte del 2018 e tale sperimentazione continuerà 

fino al 2021. 

Appare quindi evidente come la scadenza del 2021, di fatto ormai imminente, entro la quale il DE 

dovrà essere applicato, avrà un impatto rilevante per le derivazioni, mettendo in dubbio, anche al di 

là dell’andamento climatico, la possibilità di soddisfare i fabbisogni irrigui dell’intero territorio oggi 

servito. Facilmente immaginabili sono le conseguenze sul PIL del settore primario dell’area (1,5 mld 

di Euro) e sull’occupazione (circa 10.000 posti di lavoro a rischio); peraltro, l’impatto non investirebbe 

solo l’irrigazione ed il mondo agricolo: il territorio che va da Castelfranco a Treviso a Conegliano (ma 

arriva anche fino a Mestre), profondamente interessato e influenzato dalle grandi derivazioni dal 

Piave, rischia di vedere ridursi se non addirittura azzerarsi l’acqua che scorre nella rete superficiale, 

un elemento sostanziale del paesaggio oltre che strumento di fondamentali funzioni ambientali che 

consente, ad esempio, il recapito degli scarichi dei depuratori. 

Il nuovo equilibrio dovrà considerare il perseguimento dell'obiettivo di garantire una sempre 

maggiore qualità del fiume sotto il profilo ecologico ed ambientale, ma con la consapevolezza che 

esso potrà essere raggiunto anche attraverso la diminuzione dei prelievi dal grande fiume: non deve 

perciò essere trascurata o minimizzata la possibilità che una riduzione improvvisa della derivazione 

possa avere impatti ancora più devastanti sotto il profilo economico, ambientale e paesaggistico su 

un territorio molto ampio, vissuto ed abitato da centinaia di migliaia di cittadini.  
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È per questo che è necessario esprimere, nelle competenti sedi, tali preoccupazioni e richiedere, in 

ragione di queste che: 

• i valori del DE di nuova determinazione siano stabiliti dopo un’attenta fase di 

sperimentazione, che valuti attentamente le condizioni idrauliche ed ecologiche sito-

specifiche, con lo scopo di raggiungere un soddisfacente equilibrio tra utilizzazioni e 

salvaguardia dell’ambiente nell’intero territorio dell’alta pianura veneta; 

• che la sostituzione del DMV in DE avvenga nei tratti interessati dalle derivazioni esistenti in 

forma graduale e commisurata al finanziamento ed ai tempi di attuazione degli interventi di 

trasformazione pluvirrigua dei rimanenti 30.000 ha, oggi irrigati ancora a scorrimento, in 

modo tale da permettere, a fronte di un costo di circa 300 milioni di €, la possibilità di ridurre 

il prelievo dal Piave di circa 15 mc/s; 

• l’introduzione a livello normativo del vincolo di destinazione delle cave esistenti nell’alta 

pianura trevigiana, al termine della coltivazione, a bacini di invaso per accumulo d’acqua, 

quale strumento indispensabile a costituire idonee riserve utili, a garanzia di presenza 

d’acqua nelle reti di alta pianura anche durante il periodo invernale. 

• sottoporre l'analisi svolta ai Comuni e ad altre Amministrazioni ed Enti che potrebbero essere 

interessati e coinvolti dagli effetti dell’applicazione del deflusso ecologico, affinché 

assumano e manifestino una posizione a sostegno delle proposte del Consorzio; 

• proporre all’Autorità di Distretto Alpi Orientali e agli Enti preposti linee guida che tengano 

conto di quanto appena premesso e che lo contemplino nei loro emendamenti. 

Per la formulazione del valore del deflusso ecologico, l’Autorità di Distretto Alpi Orientali ha istituito 

uno specifico Tavolo di lavoro e i valori di DE proposti erano tali da raddoppiare o triplicare le portate 

di DMV. 

Enel, gestore dei laghi alpini, ha stimato mediante proprie simulazioni come conseguenza 

dell’applicazione del Deflusso Ecologico una netta minor disponibilità di risorsa invasabile nei laghi 

alpini, sostanziale per l’agricoltura, e preziosa se non addirittura fondamentale per l’ambiente ed il 

turismo. 

La simulazione svolta dal Consorzio applicando il rispetto del DE ai dati dei prelievi dal Piave registrati 

dal 2015 ad oggi, evidenzia come, in periodo invernale, potrebbero verificarsi situazioni in cui le 

derivazioni presso Fener o Nervesa debbano ridursi o addirittura sospendersi nel numero di giorni 

riportati nella successiva Tabella 3.3;  
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DERIVAZIONE 2015 2016 2017 

Fener 47 68 84 

Nervesa 139 63 89 

Tabella 3.3 - Numero di giorni in cui, nell’ipotesi di rispettare il DE, non sarebbe stato possibile derivare le portate minime 
invernali nel periodo 1° gennaio – 14 maggio e 16 settembre 31 dicembre (243 gg) negli anni indicati. 

Analoga simulazione riferita al periodo estivo, nell’ipotesi di disporre della risorsa negli invasi 

montani; ha rivelato che i prelievi alle traverse di Fener e Nervesa sarebbero tali da non soddisfare i 

fabbisogni irrigui per un numero di giorni molto elevato, come riportato in Tabella 3.4; 

DERIVAZIONE 2015 2016 2017 

Fener 83 37 68 

Nervesa 70 30 80 

Tabella 3.4 - Numero di giorni in cui, nell’ipotesi di rispettare il DE, non sarebbe stato possibile derivare le portate 
necessarie a soddisfare il fabbisogno irriguo nel periodo 15 maggio - 15 settembre (122 gg) negli anni indicati. 

È chiaro che se la portata che deve rimanere nel fiume aumenta, progressivamente non possono che 

diminuire i prelievi artificiali per altri usi come quello irriguo o idroelettrico o, più in generale, quelli 

che soddisfano i fabbisogni del territorio circostante al fiume. 

Per le nuove derivazioni, dal 1° luglio 2018 dovrà essere applicato il metodo distrettuale di 

riferimento, attraverso un criterio di progressività. 

Per le concessioni in fase di rinnovo, la Direttiva Deflussi Ecologici affida alle amministrazioni 

regionali ed ai titolari delle concessioni di derivazione il compito di verificare la coerenza dei nuovi 

criteri con le metodologie già applicate per la determinazione delle portate di DMV, proponendo di 

implementare i nuovi valori eventualmente ridotti, qualora le condizioni specifiche lo motivassero. 

In particolare, nel quadriennio 2018-2021, il metodo di calcolo potrà essere ulteriormente affinato 

attraverso la cosiddetta “fase di verifica e sperimentazione”, anche allo scopo di tener conto di 

situazioni sito-specifiche non individuabili alla scala di area vasta. 

Come evidenziato sopra, nelle prime simulazioni sull’applicazione del DE, elaborate da Consorzio e 

Enel, portano ad affermare che le attuali portate di concessione, di fatto già ridotte per assicurare il 

rispetto del DMV nelle sezioni poste a valle delle derivazioni, dovrebbero ulteriormente ridursi ed in 

certi casi azzerarsi, al fine di garantire il deflusso ecologico, mettendo a rischio il sistema di benefici 

territoriali che oggi hanno un effetto positivo sulla qualità ambientale e del paesaggio, sulla salute 

delle persone e sull’economia. 

Le stime del Consorzio ipotizzano impatti ambientali ed economici collegati al minor prelievo. Oltre 

a non garantire l’irrigazione, l’applicazione del DE mette a rischio l’attrattività turistica delle città 

d’acque in particolare e il rapporto di diluizione degli scarichi fognari, arrivando a ridurre anche i 

volumi irrigui negli invasi montani e compromettendo la produzione idroelettrica e la fruibilità 

turistica dei laghi. 

I risultati delle apposite sperimentazioni avviate dal Consorzio per la valutazione sito-specifica delle 

condizioni del regime idrologico e le ripercussioni sull’attività umana vengono riportati nel paragrafo 

successivo. L’azione, nell’ambito del percorso di rinnovo di concessione e come previsto dalla 

Direttiva Deflussi Ecologici, è realizzata d’intesa con la Regione e gli altri enti gestori. 

3.2.3.3. Le “Asciutte 2018” i risultati, gli impatti e le conclusioni 

Nell'ambito dell'attività di predisposizione della documentazione per la domanda di rinnovo di 

concessione e in armonia con quanto prevede la Direttiva Deflussi Ecologici, il Consorzio di Bonifica 

Piave ha previsto una serie di attività che hanno lo scopo di monitorare le grandezze idrologiche, 

chimico-fisiche ed ecologiche dei tratti di corso d’acqua e dei territori interessati dalle derivazioni, in 
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relazione a diversi scenari temporali, e fornire elementi scientifici di conoscenza utili alle successive 

fase decisorie. 

Durante le asciutte 2018 è stato indagato lo scenario invernale che riguarda gli effetti prodotti 

dall’esercizio delle derivazioni annuali (Fener, Nervesa limitatamente ai canali Priula e Piavesella), 

ovvero nel periodo in cui i valori di portata derivati sono minimi. 

In occasione della chiusura totale del Canale Piavesella di Nervesa, prevista per una durata di 7 giorni 

al fine di consentire i lavori provvisionali legati all’intersezione con la Superstrada Pedemontana 

Veneta, sono state chiuse, per l’usuale durata di 10 giorni, le derivazioni dal Fiume Piave a Fener e 

Nervesa. La messa in asciutta della rete ha previsto la chiusura della derivazione di Fener il 18 marzo 

alle ore 04:00 e, successivamente, di quella di Nervesa il 20 Marzo alle ore 05:00. 

 

Figura 3.2 - Calendario asciutte 2018 

Le asciutte 2018 hanno previsto sinteticamente le seguenti attività riportate nel calendario sopra: 

Misure di portata nel fiume Piave, nel fiume Sile, nel canale Botteniga ed in alcuni affluenti del fiume 

Sile presso Treviso. 

Misure di qualità nel bacino del Sile presso le medesime sezioni. 

Monitoraggio della falda in corrispondenza dei pozzi freatimetrici di ARPAV. 

Acquisizione di foto/video che definiscano la percezione dell’evento. 
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martedì 6 marzo 2018

mercoledì 7 marzo 2018

giovedì 8 marzo 2018

venerdì 9 marzo 2018

sabato 10 marzo 2018

domenica 11 marzo 2018

lunedì 12 marzo 2018

martedì 13 marzo 2018

mercoledì 14 marzo 2018

giovedì 15 marzo 2018

venerdì 16 marzo 2018 ore 5 Chiusura Asolo Maser

sabato 17 marzo 2018 ore 5 Chiusura Canale del Bosco

domenica 18 marzo 2018 ore 5 Chiusura Derivatore Brentella

lunedì 19 marzo 2018

martedì 20 marzo 2018 ore 5 Chiusura Priula e Piavesella

mercoledì 21 marzo 2018

giovedì 22 marzo 2018

venerdì 23 marzo 2018

sabato 24 marzo 2018

domenica 25 marzo 2018

lunedì 26 marzo 2018 ore 17 Apertura Piavesella

martedì 27 marzo 2018

mercoledì 28 marzo 2018 ore 6 Apertura Derivatore Brentella e derivati

giovedì 29 marzo 2018 Ripristino situazioni ordinarie

venerdì 30 marzo 2018
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Per quanto riguarda il bacino idrografico del Piave, rispetto alla media 1994-2017 sono state 

riscontrate condizioni di marcato surplus pluviometrico (143,8 mm, +88%). In particolare in data 11 

marzo c’è stato ovunque un picco di pioggia, massimo valore registrato a Belluno (34,4 mm), e 

successivamente si è verificato un altro evento di precipitazione meno intenso (7-8 mm) ma più 

esteso nel tempo (15 marzo – 19 marzo). Nell’ultima parte di marzo il volume complessivamente 

invasato nei principali serbatoi del Piave è aumentato sensibilmente fino a raggiungere a fine mese 

un volume di circa 86 Mm3, pari al 51% del volume invasabile.  

Per effetto delle condizioni meteoclimatiche sopra descritte il fiume Piave ha presentato nel mese 

di marzo una portata consistente e nettamente superiore al Deflusso Minimo Vitale attualmente 

vigente (DMV) che si attesta in 50 m3/s. 

Con riferimento invece al bacino del Sile gli apporti meteorici nel mese di marzo hanno registrato il 

valore di 143,8 mm, con un incremento del 114% rispetto alla media del periodo. 

Le attività di monitoraggio previste sul Bacino del Fiume Sile hanno previsto delle misure di portata 

e di qualità nelle sezioni indicate nelle giornate del 15/03/2018 (prima della chiusura delle 

derivazioni) e del 26/03/2018 (durante la chiusura delle derivazioni). I risultati sono riportati nella 

Tabella 3.5. 

 

Figura 3.3 - Punti di misura della portata e della qualità durante le asciutte 2018 
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Codice 

sezione 

Fiume Indirizzo Q (m3/s) 

misurata 

15/03/2018 

Q (m3/s) 

misurata 

26/03/2018 

Differenza 

2018 

% 

Differenza 

1998 

% 

S1 Sile Via Badoere, Istrana 1.077 0.895 16.9 20 

S2 Sile Via Ottavio Ottavi, Treviso 21.782 18.186 16.5  

S3 Gronda Via Peschieri, Istrana 2.272 0.016 99.3  

S4 Botteniga Via Fratelli Cairoli, Treviso 9.663 3.333 65.5  

S10 Limbraga Via Postumia, Treviso 0.53 0.44 17.0  

S5_01 Sile Via J.Tasso, Treviso 29.1 22.1 24.1  

S5_02 Convertite Via J.Tasso, Treviso 2.65 0.522 80.3  

S6 Melma Via Roma, Silea 2.1 1.7 19.0  

S7 Sile Via Chiesa, Silea 40.6 33.7 17.0 30 

S8 Storga Via Postumia, Treviso 1.9 1.9 0.0  

S9 Nerbon Via Cendon, Silea 1 0.8 20.0  

Tabella 3.5 - Portate misurate nelle diverse sezioni e confronto con asciutte ‘98 

Quanto messo in atto tra il 18 ed il 26 marzo 2018 ha potuto mettere in evidenza il legame che esiste 

tra la rete derivata dal fiume Piave a Fener ed a Nervesa ed il complesso sistema di canali che viene 

alimentata con la rete superficiale che costituisce il recapito finale delle portate restituite. La portata 

del fiume Botteniga, che entra in Treviso lungo il lato nord della cinta muraria, è costituita infatti per 

il 70 % da acque del Piave derivate a Fener e Nervesa (Figura 3.4 e Figura 3.5) 
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Figura 3.4 - Variazioni delle portate misurate nelle sezioni principali durante la sperimentazione 

 

Figura 3.5 - Variazioni delle portate misurate nelle sezioni principali durante la sperimentazione 

Il Sile a sua volta, convoglia un percentuale inferiore (compresa tra il 20 ed il 30%), di acque 

provenienti dal Piave. 
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La falda nel periodo dell’asciutta, di circa 50 cm superiore rispetto a quella del 2017, è risultata 

determinante per assicurare minime portate nel centro di Treviso e fare in modo che l’asciutta non 

sia stata percepita dai cittadini. 

Nonostante ciò la qualità delle acque sia del Sile che del Botteniga ha misurato un decadimento 

soprattutto per inquinanti derivanti da reflui urbani, registrando in alcuni casi un netto aumento 

della concentrazione degli stessi 

 

Figura 3.6 - Concentrazione di enterococchi nelle diverse sezioni 

Il confronto con le Asciutte 1998, (Figura 3.6 e Tabella 3.5), analogo esperimento di chiusura 

contemporanea di tutte le derivazioni, ha consentito di verificare risultati in stretta analogia. Gli 

effetti di allora furono molto più pronunciati in quanto la falda era nettamente più depressa e gli 

apporti meteorici precedenti quasi nulli: nel 2018 le precipitazioni sono state in realtà rilevanti 

proprio poco prima dell’asciutta ed hanno ridotto la percezione della scarsità d’acqua.  

La relazione secolare tra acque di superficie provenienti da bacini diversi, insieme con lo stretto 

rapporto intercorrente tra apporti meteorici, deflussi superficiali e profondi e livello della falda 

costituiscono elementi di fondamentale importanza per la corretta definizione dei deflussi ecologici 

di entrambi i copri idrici e per l’ecologia di un territorio molto vasto interessato dalle reti derivate. 

Conclusioni 

La sperimentazione condotta durante l’ultima decade di marzo 2018, unitamente a quanto 

riscontrato nell’analoga esperienza del 1998, ha messo in luce l’importanza delle condizioni al 

contorno nelle quali è avvenuto l’evento rispetto ai risultati: gli apporti precipitativi precedenti più 

consistenti, insieme alle quote di falda più elevate rispetto al 1998 e al 2017, mediamente di 40-50 

cm, hanno certamente influito sugli esiti, sia incrementando i deflussi superficiali all’inizio e durante 

l’asciutta sia sostenendo gli apporti naturali a ridosso della fascia di risorgiva. 

Nel 1998, le scarse se non nulle precipitazioni antecedenti oltre che un livello di falda nettamente 

più basso hanno generato portate naturali di fondo inferiori. 
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Anche le temperature molto basse durante la sperimentazione hanno frenato la percezione dello 

stato di carenza idrica. 

La durata limitata dell’evento ha contribuito comunque a contenere l’impatto considerato che in 

svariate aree del territorio l’asciutta, per quanto totale, era attesa e nota, sia nel periodo che nella 

durata. 

Sotto il profilo quantitativo le misurazioni effettuate hanno fornito comunque dati in linea con le 

attese: la portata del fiume Sile è diminuita del 17% circa sulla sezione finale, evidenziando la diretta 

connessione del bacino con le derivazioni dal fiume Piave. Ancor più evidente la diminuzione del 

fiume Botteniga, nel quale gli apporti dal Piave incidono per il 66%, pur registrando un elevato valore 

di fondo derivante dalla sola risorgiva. Estrema ma attesa la situazione del Canale di Gronda nel 

quale defluiscono solo le portate derivate dal fiume Piave (riduzione del 100%). 

Nel centro di Treviso le portate ridotte registrate dalle misurazioni durante l’asciutta sono state 

comunque tali da scongiurare, pur con evidenti riduzioni del livello (30-40 cm), lo scoprimento del 

fondo degli alvei degli affluenti del Sile alimentati dal fiume Botteniga. La percezione visiva e 

sensoriale dell’evento è pertanto risultata limitata e poco evidente alla maggioranza dei cittadini. A 

ciò ha contribuito anche la particolare gestione degli sbarramenti lungo il fiume Sile, ai cui gestori il 

Consorzio aveva chiesto per tempo di movimentare gli organi di manovra garantendo il sostegno 

delle quote di monte anche in presenza di portate inferiori. 

Nel 1998, minori apporti di risorgiva avevano amplificato l’impatto sui corsi d’acqua che attraversano 

Treviso, rendendo più evidente lo stato di carenza. 

Sotto il profilo qualitativo la riduzione di portata riscontrata ha avuto come ovvia conseguenza 

l’aumento della concentrazione degli inquinanti già presenti nei corsi d’acqua, sia originati da scarichi 

urbani sia provenienti da preesistenti carichi inquinanti. 

I dati raccolti, che associano a diverse portate le relative specifiche concentrazioni di inquinanti, 

possono considerarsi elementi di fondamentale importanza per valutare in modo più oggettivo la 

qualità ecologica del corso d’acqua, potendo tenere in debito conto le effettive relazioni esistenti in 

termini di portata tra fiume Piave e fiume Sile dovute all’esistenza delle reti di derivazione. 

I dati raccolti dal monitoraggio consentiranno di valutare la variazione dello stato di qualità ecologica 

dei corsi d’acqua (in particolare Piave e Sile) in relazione alle portate che potranno essere scaricate 

dalla rete irrigua nelle diverse condizioni di prelievo. 

3.2.3.4. Le fonti di inquinamento puntuale e diffuso 

È necessario premettere che l’inquinamento chimico, biologico, termico, olfattivo delle acque è 

causato, oltre che dall’immissione di scarichi puntuali e dal dilavamento di sostanze fertilizzanti o 

fitofarmaci dai terreni agricoli, anche dalla riduzione delle precipitazioni medie annue e 

dall’aumento delle temperature medie annue, che determinano in particolare un incremento delle 

concentrazioni stesse di inquinanti.  

Le fonti di inquinamento puntuale sono rappresentate dagli scarichi civili, provenienti dai depuratori, 

e dagli scarichi industriali. L’impatto che questi utilizzi hanno sulla risorsa idrica non riguarda 

propriamente il consumo di risorsa quanto il suo peggioramento in termini qualitativi, causa 

principale dello stato non ottimale, e in alcuni casi anche grave, dei corpi idrici della regione Veneto. 

Tuttavia non sono da trascurare quelle situazioni in cui lo stato qualitativo delle acque possa 

inficiarne l’utilizzo, non solo idropotabile ma anche irriguo. In tale prospettiva si ha che 

l’inquinamento prodotto da fonti puntuali, che altera le caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche 

della risorsa idrica, coinvolge non solo l’aspetto della qualità delle acque, bensì anche quello della 

quantità di risorsa disponibile. Acque qualitativamente compromesse non possono in determinati 

casi essere utilizzate ad esempio per usi irrigui. L’attività agricola utilizza l’azoto ed il fosforo dei 
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fertilizzanti come elementi nutritivi fondamentali per soddisfare i fabbisogni delle piante coltivate. 

La loro applicazione ai terreni varia in relazione a fattori ambientali (suolo e clima) e agronomici (tipo 

di coltura, produzione attesa, pratiche agricole, ecc.). 

L’azoto e il fosforo utilizzati per la concimazione delle colture possono essere di due tipi in funzione 

della provenienza: azoto e fosforo da concimi minerali od organici acquistati sul mercato; azoto e 

fosforo da deiezioni zootecniche, cioè letami o liquami provenienti dall’allevamento aziendale o da 

allevamenti terzi. 

Sia i concimi di sintesi che quelli naturali concorrono a determinare le quantità di azoto e fosforo 

applicate al terreno; insieme contribuiscono, in funzione del tipo di coltura e di pratiche colturali, di 

suolo e condizioni meteorologiche, ai rilasci verso i corpi idrici sotterranei per effetto dei fenomeni 

di percolazione, e superficiali per effetto dei processi di ruscellamento. 

Le sostanze nutrienti causano nei corpi idrici la proliferazione di alghe le quali, per effetto di un 

consumo eccessivo dell’ossigeno disciolto, danno origine al fenomeno dell’eutrofizzazione, 

processo che porta alla morte delle specie acquatiche degradando lo stato qualitativo della risorsa 

idrica. 

Il carico organico potenziale indica la stima dei carichi totali organici prodotti nell’area geografica di 

riferimento espressi come abitanti equivalenti (A.E.). L’abitante equivalente corrisponde, per 

definizione di legge, al carico organico biodegradabile che ha una richiesta biochimica di ossigeno a 

5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi/giorno (art. 74 D.Lgs. 152/2006). 

Il carico trofico potenziale è la stima dei carichi totali di sostanze eutrofizzanti di azoto e fosforo, 

potenzialmente immesse nell’ambiente idrico di riferimento. I carichi suddetti possono giungere ai 

corpi idrici sia attraverso sorgenti puntiformi (scarichi civili e industriali) sia diffuse, soprattutto per 

effetto del dilavamento delle superfici agricole da parte delle acque meteoriche o irrigue. 

I carichi immessi nel reticolo idrografico superficiale prima di raggiungere i corpi idrici recettori sono 

soggetti ad un abbattimento dovuto ai fenomeni di autodepurazione che avvengono lungo le aste 

fluviali e la cui entità dipende, per ciascun elemento o tipo di carico, da numerosi fattori tra cui 

l’estensione delle aste, le caratteristiche morfologiche e vegetazionali degli alvei, il regime 

idrologico, ecc. 

Un ulteriore abbattimento riguarda i carichi che raggiungono le sezioni di chiusura attraverso i 

deflussi sub-superficiali o profondi e che, quindi, sono interessati dai fenomeni di modificazione e di 

ritenzione a livello idrogeologico. 

Una valutazione analitica dei fenomeni di abbattimento e ritenzione per bacino e sottobacino 

richiede l’implementazione di modelli a scala di bacino complessi. 

  



 

325 

3.3. SFIDE 

Le sollecitazioni descritte agiscono sul territorio consortile alterandone l’equilibrio ovvero 

degradandone lo stato e generano quindi delle sfide che sono, come precedentemente definito, 

espressione di uno stato di sofferenza esistente e di problematiche che limitano l’efficienza del 

sistema di bonifica e di irrigazione e con cui il Consorzio di bonifica è chiamato a confrontarsi. 

Si riportano di seguito, in modo del tutto generale, le sfide affrontate dall’ente Consorzio di bonifica 

in ottemperanza alle funzioni ad esso ascritte dalla Regione Veneto: 

• insufficienza della rete idraulica; 

• insufficienza degli impianti di sollevamento; 

• insufficienza dei manufatti idraulici; 

• difficoltà nel soddisfare i fabbisogni irrigui; 

• minore disponibilità della risorsa; 

• insufficienza del franco di sicurezza; 

• depauperamento delle risorgive; 

• frazionamento del territorio; 

• interruzione della continuità idraulica; 

• limiti all’ampliamento della rete di bonifica; 

• perdita di spazi seminaturali; 

• perdita di rete ecologica e di biodiversità; 

• incremento dei consumi energetici; 

• ottimizzazione e miglioramento delle fonti di produzione di energia idroelettrica; 

• inquinamento chimico, biologico, termico, olfattivo delle acque. 

Le sfide possono essere efficacemente raggruppate in macro classi di sfide; ad esse i Consorzi di 

bonifica fanno fronte con una politica di azione le cui linee guida sono definite dagli obiettivi 

strategici, a loro volta macro classi di obiettivi specifici come dettagliatamente descritto nei 

paragrafi seguenti. 

3.3.1. Le sfide per l’irrigazione e la tutela della risorsa idrica 

È noto che tutte le concessioni di derivazione sono scadute ancora negli anni '90 e che da allora sono 

rimaste in attesa di rinnovo, subordinate all'approvazione da parte di Regione e Stato dei Piani di 

Bacino previsti dalla L.183/89 (ora D.Lgs. 152/2006) e dei connessi Piani di Tutela delle acque, 

previsti dalla normativa europea. 

Il “Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche del bacino del Piave”, adottato dal Comitato 

istituzionale dell'Autorità di Bacino dell’Alto Adriatico con delibera n. 3 del 5 febbraio 2001 è stato 

definitivamente approvato con D.P.C.M. del 21 settembre 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

n.112 del 14 maggio 2008. 

Con DGR 962 del 22/06/2016 la Regione del Veneto ha avviato l’attività che porterà nell’arco di tre 

anni alla definizione del quadro di programmazione dell’irrigazione nel territorio regionale, 

individuando le tipologie di intervento conformi alle esigenze del territorio. Nello stesso 

provvedimento la Regione riconosce una proroga di 3 anni alle concessioni di derivazione ad uso 

irriguo, scadute o in scadenza, assentite ai Consorzi di bonifica. 

Con DGR n. 737 del 04/06/2019 il termine è stato differito di ulteriori 3 anni, fino al 2022. 

Nello stesso tempo, ai fini di addivenire al rinnovo delle concessioni di derivazione, deve compiersi il 

relativo iter di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA, così come previsto dalla L.R. 18 

febbraio 2016 n. 4, la quale stabilisce all’art.13 l’obbligo di assoggettamento alla procedura di VIA 

anche delle domande di rinnovo di concessioni o autorizzazioni quali le grandi derivazioni a fini 

irrigui. 
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Si segnala tuttavia che il rinnovo delle Grandi Derivazioni si innesta con altre evoluzioni normative: 

la Direttiva Quadro Acque (Direttiva 2000/60/CE) ha istituito un quadro per la protezione delle 

acque ed ha introdotto un approccio innovativo nella legislazione europea in materia di acque, sia 

dal punto di vista ambientale, che amministrativo-gestionale. 

Tra le misure introdotte dalla Direttiva 2000/60 risalta il concetto di Deflusso Ecologico (Ecological 

Flow) che dal 2021 sostituirà il precedente DMV (deflusso minimo vitale), imponendo che il valore di 

quest’ultimo sia rideterminato al fine che i deflussi rilasciati a valle delle opere di presa siano 

modulati nell’arco dell’anno in misura da preservare i processi biologici nell’intero tratto a valle della 

presa, garantendo il conseguimento dell’obiettivo di qualità ambientale previsto dalla Direttiva. 

Ciò potrà comportare un sensibile incremento della portata minima da mantenere a valle delle opere 

di presa, prima di poter effettuare la derivazione, con consistenti riduzioni della disponibilità di 

portata derivabile, sia d’estate che d’inverno. Oltre a ciò altri effetti preoccupanti del deflusso 

ecologico provengono dalla potenziale netta minor disponibilità di risorsa invasabile nei laghi alpini, 

preziosa per l’agricoltura ma sostanziale anche per il turismo. 

L’impatto non si verificherebbe solo sulla risorsa necessaria per l’irrigazione e sul mondo agricolo: 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 50% 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. 

Pur condividendo l’obiettivo di diminuire i prelievi dal Grande Fiume, nello stesso tempo 

l’Amministrazione consorziale ha messo in evidenza che una riduzione improvvisa della derivazione 

interessa sotto il profilo ambientale un territorio molto ampio, vissuto ed abitato da centinaia di 

migliaia di cittadini.  

Il processo di riduzione deve essere graduale e contestuale ad interventi per ridurre il fabbisogno 

irriguo d’estate, attento a non provocare impatti ancora più negativi. 

Al consorzio è comunque richiesto di usare razionalmente l'acqua, di evitare sprechi, motivare le 

idroesigenze, ammodernare i sistemi irrigui, ridurre i prelievi da fiume. 

Le attività istituzionali saranno perciò finalizzate: 

• alle manutenzioni per ridurre le perdite d'acqua e migliorare il servizio; 

• all'adeguamento degli orari di distribuzione (consistenti aree sono passate all'urbano) con la 

correlata riorganizzazione e adeguamento delle opere; 

• alla fornitura agli utenti che richiedono l’autorizzazione all’uso di impianti fissi collegati a reti 

consorziali di apposito gruppo di consegna, in grado di modulare la corretta portata nei 

tempi assegnati; 

• all’installazione, in corrispondenza dei punti di prelievo di emergenza da reti a pressione, di 

idonei gruppi di consegna che, attraverso dispositivi elettronici, consentano l’attingimento 

agli autorizzati delle quantità previste nei tempi assegnati; 

• alla verifica degli usi irrigui, sia agricoli, sia di orti-giardini-parchi, per assicurare un corretto 

funzionamento degli impianti e per determinare la giusta contribuenza da chi usufruisce 

dell'irrigazione; 

• alla progettazione e/o realizzazione di nuove opere irrigue (trasformazioni da scorrimento a 

pluvirrigazionein alta pianura, sostegni per invaso nella bassa pianura); 

• alla progettazione del recupero cave di ghiaia e/o di argilla come bacini di accumulo ad uso 

irriguo e ravvenamento delle falde. 



 

327 

3.3.1.1. Il risparmio idrico 

Le estese siccità verificatesi in anni recenti, come ad esempio le estati del 2003 e del 2006, hanno 

posto in evidenza la vulnerabilità del sistema irriguo e la necessità della ricerca di adeguate soluzioni. 

Sono numerose le sollecitazioni descritte nei precedenti paragrafi che agiscono nell’ambito di tale 

sistema: la riduzione delle precipitazioni e l’aumento delle temperature, l’alterazione della qualità 

delle acque dovuta ad inquinamento di tipo puntuale e diffuso, l’incremento dei consumi idrici in 

altri settori e la necessità di garantire portate per la vivificazione dei corsi d’acqua ed il deflusso 

minimo vitale, ma anche la concorrenza di altri utilizzatori irrigui, l’espansione delle aree urbanizzate 

e delle infrastrutture a discapito del territorio rurale. 

Le principali sfide che i Consorzi di bonifica devono affrontare ed avviare a soluzione in ambito 

irriguo riguardano la riduzione della disponibilità idrica, la difficoltà nel soddisfare i fabbisogni, e la 

necessità di adeguamento delle strutture irrigue, con particolare riferimento a quelle di 

distribuzione. 

Non di meno costituiscono sfide per il settore irriguo anche il progressivo frazionamento del 

territorio rurale. 

Le iniziative per la riduzione dei consumi idrici legati all’irrigazione comprendono una serie di azioni, 

già accennate nel paragrafo precedente, che vengono di seguito elencate e prevedono 

principalmente: 

• trasformazioni irrigue tramite il passaggio dall’irrigazione a scorrimento a quella pluvirrigua 

o a goccia; 

• sfruttamento delle casse di espansione o delle ex cave presenti nel territorio, come bacini di 

accumulo temporaneo dell’acqua irrigua, al fine di impinguare la rete nei periodi di punta, 

(come ad esempio già accade presso il Consorzio Piave attraverso lo sfruttamento dell’acqua 

accumulata nella cassa di espansione di Riese Pio X); 

• ottimizzazione della distribuzione irrigua, attraverso le manutenzioni ordinarie e 

straordinarie della rete, attraverso la miglior gestione dei turni irrigui, sfruttando soprattutto 

le nuove tecnologie e le potenzialità offerte dai web-gis, sia attraverso specifiche azioni, 

come ad esempio l’installazione di appositi gruppi di consegna all’utenza per garantire il 

rispetto dell’orario di consegna dell’acqua; 

• il rifacimento degli orari irrigui per eliminare le aree urbanizzare dalla superficie irrigua 

strutturata, con conseguente risparmio d’acqua. 

Accanto alle iniziative di trasformazione delle strutture irrigue, di conversione delle colture e alla 

messa in atto di altre pratiche utili alla riduzione dei consumi idrici, si rendono necessarie azioni per 

la tutela delle risorse idriche esistenti e la ricerca di ulteriori fonti di approvvigionamento. 

Riguardo alla prima soluzione si evidenzia come l’inquinamento delle acque e la necessità di 

vivificazione dei corsi d’acqua che veicolano sostanze inquinanti in elevate concentrazioni 

sottraggono notevoli volumi utili all’uso irriguo. Fenomeni di inquinamento delle acque 

determinano notevoli problemi per l’irrigazione dati i sensibili danni che un elevato contenuto di 

sostanze chimiche inquinanti può arrecare alle colture. 

La seconda soluzione può essere perseguita principalmente attraverso un incremento degli invasi 

superficiali e sotterranei. Diventa prioritaria la ricerca di superfici idonee a tale scopo, quali ad 

esempio le cave dismesse, che possono prestarsi sia alla laminazione delle piene, sia all’accumulo di 

risorsa per uso irriguo, sia alla ricarica della falda. 

Azioni infine vanno messe in atto di concerto con altri Enti, quale ad esempio il Genio Civile, per un 

maggiore controllo sui prelievi abusivi dai corsi d’acqua, i Comuni e le Province, affinché nella 

pianificazione del territorio siano preservate le opere irrigue e l’integrità dei territori agricoli, in 

particolare delle aree attrezzate ove l’irrigazione avviene in forma strutturata. 
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I Consorzi di bonifica sono chiamati ad occuparsi della tutela sia delle acque destinate all’irrigazione 

sia di quelle defluenti nella rete di bonifica mediante il rilevamento dello stato quantitativo e 

qualitativo dei corpi idrici, l’individuazione delle opere e delle azioni da attuare per il monitoraggio 

delle acque di bonifica ed irrigazione e per il risanamento dei relativi corpi idrici, e la collaborazione 

con le autorità competenti per i controlli in materia di qualità delle acque (art. 19 della L.R. n. 

12/2009. Si vedano a tale proposito i paragrafi 2.9.1.1 e 2.9.1.2). 

L’inquinamento delle acque di bonifica ed irrigue può avere sia origine puntuale, provenendo da 

scarichi di tipo civile od industriale, sia origine diffusa, essendo prodotto dal dilavamento delle 

sostanze fertilizzanti e dei fitofarmaci presenti nei terreni agricoli. 

Sembra opportuno chiarire che, mentre la depurazione dei reflui civili ed industriali può essere 

trattata in diversi modi scegliendo, a seconda delle convenienze, tra la tecnologia tradizionale e 

quella della fitodepurazione, la rimozione degli inquinanti dalle acque superficiali è possibile solo 

sfruttando processi naturali di rimozione, restituendo ed ottimizzando la capacità autodepurativa 

dei corpi idrici. 

Il miglioramento della qualità delle acque viene perseguito attraverso procedimenti riconducibili 

principalmente al drenaggio controllato e alle aree umide. 

Le tecniche di gestione di bacini idrografici basate sul drenaggio controllato mirano ad ottenere, 

attraverso una regolazione della falda freatica e dei deflussi eseguita in maniera da favorire tempi 

di ritenzione il più possibile prolungati all’interno dei bacini, un controllo del rilascio di nutrienti 

basato su vari processi paralleli di tipo fisico, chimico e biologico. Una riduzione dei volumi idrici 

defluiti a seguito della maggior permanenza degli apporti meteorici all’interno del bacino determina 

una diminuzione delle quantità di azoto, di fosforo e di solidi sospesi, rilasciati prevalentemente per 

trasporto in soluzione. 

Il miglioramento della qualità delle acque superficiali viene attualmente praticato anche nell’ambito 

di superfici appositamente dedicate dette aree umide di fitodepurazione (“phytoremediation 

wetlands”), le quali possono essere naturali, o appositamente costruite ex-novo o ricostruite in 

terreni agricoli bonificati ove un tempo esse erano presenti naturalmente. Le aree umide 

rappresentano l’unica tecnica possibile per rimuovere l’inquinamento residuo sfuggito alle pratiche 

di prevenzione e depurazione. Un’area umida è essenzialmente un bacino di ritenzione, collocato a 

lato del collettore del quale si vuole incrementare la qualità dell’acqua (area umida extra-alveo) o 

lungo il collettore stesso (area umida in-alveo). 

All’effetto complessivo di depurazione delle acque contribuiscono tuttavia anche gli stessi collettori 

di bonifica, caratterizzati usualmente da pendenze modeste che favoriscono i processi di 

sedimentazione e da fitte masse di vegetazione sulle sponde. 

Le aree umide possono infine avere come finalità ulteriori l’attenuazione dei picchi di piena e lo 

stoccaggio delle acque, la ricarica della falda, l’aumento del valore naturalistico di un sito e 

conseguenti usi paesaggistici e didattico-ricreativi. 

Per riassumere, possono subentrare delle difficoltà nel soddisfare i fabbisogni irrigui per 

sollecitazioni di vario tipo quali: 

• i mutamenti climatici, in particolare alla riduzione delle precipitazioni medie annue e 

l’aumento delle temperature medie annue; 

• l’utilizzo multiplo della risorsa idrica; 

• l’inquinamento puntuale chimico e biologico; 

• lo stato e la gestione della rete extra consortile da cui viene prelevata la risorsa idrica. 
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3.3.1.2. La riconversione irrigua 

La minore disponibilità della risorsa idrica è conseguenza di diversi fattori tra i quali: 

• L’aumento della temperatura; 

• la riduzione delle precipitazioni medie annue; 

• l’utilizzo multiplo della risorsa idrica; 

• lo stato e la gestione della rete extra consortile. 

Il risparmio idrico e i progetti di riconversione irrigua sono uno degli obiettivi principali del Consorzio, 

nonché una necessità considerati i cambiamenti in atto innescati dalla direttiva sul DE (si veda il 

paragrafo 2.9.1.1). 

Il Consorzio ha recentemente ottenuto un finanziamento di € 20.000.000 dal Ministero delle 

Politiche Agricole e Forestali su tre progetti presentati per il Piano Nazionale di Sviluppo Rurale 

2014-2020 – Operazione 4.3.1 investimenti in infrastrutture irrigue, per l'"Adeguamento delle reti 

di distribuzione dei sistemi irrigui esistenti e per la riduzione del prelievo dal fiume Piave" che 

prevede la riconversione irrigua nei comuni di Istrana, Paese, Quinto di Treviso, Arcade, Nervesa della 

Battaglia, Crocetta e Montebelluna. 

La trasformazione irrigua è lo strumento più efficace per dare una concreta risposta 

all'indispensabile necessità di ottimizzazione dell'irrigazione e di risparmio idrico che l’adozione del 

deflusso ecologico impone. 

I tre progetti, attualmente in appalto, permetteranno nei prossimi 3 anni la riconversione irrigua di 

3.060 ha di terreno agricolo tramite la posa di oltre 270 km di condotte di vario diametro e la 

fornitura d'acqua alle aziende in bassa e media pressione (3-4 atmosfere). 

Questi progetti permetteranno una riduzione del prelievo d'acqua dal Piave di circa 1.200 l/s. 

Il Consorzio ha inoltre pianificato la riconversione di tutta l’area attualmente servita da irrigazione 

strutturata a scorrimento (circa 25.000 ha) e tale progettualità è riscontrabile nelle specifiche 

cartografie tematiche progettuali allegate al PGBTT (si vedano la “Allegato n. 3.2 

Carta topografica con inquadramento delle riconversioni irrigue effettuate, in appalto e pianificate” 

e la “Allegato n. 3.3 

Carta topografica con inquadramento degli interventi progettuali di riconversione irrigua”). 

La riconversione irrigua di tutta l’area attualmente servita a scorrimento permetterebbe un 

risparmio irriguo di oltre 200.000.000 m3 all’anno, oltre a una serie di aspetti secondari quali ad 

esempio i benefici a livello gestionale, possibilità di monitoraggio dei consumi, e benefici ambientali: 

l’irrigazione tramite sistemi pluvirrigui o l’irrigazione a goccia riduce in modo significativo l’apporto 

di nutrienti in falda. 

Al fine di ottimizzare tale riconversione, sono in corso studi approfonditi al fine di rendere gli 

impianti futuri il più performanti possibile anche dal punto di vista del risparmio energetico al fine 

di alimentarli; la possibilità di fornire la dotazione irrigua necessaria ad un impianto tramite condotte 

funzionanti a gravità piuttosto che con centrali di pompaggio permette dei risparmi energetici 

notevoli (si veda ad esempio l’impianto denominato “Riconversione del sistema irriguo da 

scorrimento a pluvirrigazione - Impianto denominato Vedelago Sud su 2.200 ha” alimentato 

totalmente a gravità. 

3.3.1.3. L’irrigazione di soccorso 

L’area al di sopra della linea delle risorgive è ghiaiosa e trattiene poco l'acqua. In questa zona gran 

parte dell'irrigazione è garantita da sistemi pluvirrigui e impianti a scorrimento. 



 

330 

Gli impianti pluvirrigui comportano un grande dispendio energetico a cui il Consorzio riesce a 

sopperire grazie alle centrali idroelettriche in propria gestione. Il sistema pluvirriguo consente un 

risparmio della risorsa irrigua di circa il 50% e rappresenta un ottimo modo per fronteggiare la 

scarsità d'acqua durante i periodi siccitosi, sempre più frequenti a causa dei mutamenti climatici. 

L’irrigazione pluvirrigua può essere resa ancora più performante con sistemi a goccia che richiedono 

una dotazione irrigua per ettaro pari a circa il 50% di quella pluvirrigua. 

Il risparmio idrico però rischia di avere degli effetti negativi nella vivificazione del territorio che 

proprio dalla grande quantità d'acqua utilizzata nell'agricoltura trae benefici ambientali. 

I territori hanno diverse esigenze dal punto di vista irriguo e compito dei Consorzi è cercare di 

soddisfarle tutte evitando scompensi. 

Al di sotto della linea delle risorgive, nelle zone di bonifica, viene praticata l’irrigazione di soccorso 

(come ad esempio nell'impianto di Navolè in comune di Gorgo al Monticano) e viene attuata quando 

si verificano condizioni climatiche siccitose tali da pregiudicare la resa della coltura in atto. 

Il Consorzio continua a pianificare e sviluppare progetti di potenziamento dell’irrigazione di 

soccorso, come ad esempio nel progetto di potenziamento dell’impianto di Navolè denominato 

“Irrigazione di soccorso - Impianto di Navolè in comune di Gorgo al Monticano” oppure nel progetto 

denominato “Irrigazione di soccorso nell'area di bonifica sud-est”.  

L'irrigazione di soccorso è un servizio fondamentale che il Consorzio garantisce e promuove per le 

colture agricole, spesso di eccellenza (viti), in area di bonifica; anche la realizzazione di nuovi 

sostegni, oltre ad aumentare i tempi di ritenzione delle acque con noti benefici di qualità, permette 

di invasare l’acqua nei canali di bonifica, rendendo così possibile praticare questo tipo di irrigazione. 

3.3.2. Le sfide per la difesa del suolo 

La difesa del suolo, da associare alla riduzione del rischio idraulico, è un obiettivo strategico di 

primaria importanza del Consorzio; la difesa del suolo è intesa come la tutela e la salvaguardia del 

territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, oltre che delle acque sotterranee. 

Il dissesto ed il conseguente rischio idrogeologico, unitamente al degrado dei corsi d’acqua è 

diventato problema di carattere prioritario, in quanto assume accezioni di rilevanza sociale relativa 

alla salvaguardia dell’incolumità delle persone, delle abitazioni, delle industrie e delle infrastrutture. 

Gli ormai ricorrenti fenomeni di dissesto idrogeologico, che si manifestano principalmente sotto 

forma di esondazioni ed allagamenti, oltre ad essere attribuibili ad eventi puramente naturali o alle 

intemperanze ed ai cambiamenti climatici, sono certamente riconducibili ad un modello di 

sfruttamento intensivo e poco programmato del territorio oltreché dal consumo del suolo agricolo. 

L’abusivismo edilizio, l’urbanizzazione diffusa e caotica, il tombinamento dei canali e l’occupazione 

delle fasce di rispetto necessarie per la manutenzione, l’estensione di centri urbani e di 

infrastrutture (come ad esempio la costruzione della Superstrada Pedemontana Veneta o 

l’allargamento della A4 che hanno stravolto la rete idraulica di competenza del Consorzio con 

innumerevoli interferenze) sono solo alcuni dei fattori che hanno contribuito a sconvolgere l’assetto 

idraulico del territorio. 

La mitigazione del rischio dovrebbe essere perseguita proponendo una forte interazione tra la 

difesa del suolo e la pianificazione generale del territorio con il coinvolgimento di diversi settori 

disciplinari ed istituzionali. 

Si riportano di seguito una serie di punti sui quali il Consorzio attualmente opera e continuerà a 

investire con l’intento fondamentale di migliorare la difesa del suolo: 
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• individuare le aree che drenano con difficoltà per pianificare i successivi interventi 

migliorativi e per completare le sistemazioni ed i riordini idraulici prioritari, continuando nei 

progressivi interventi di ricalibratura ed ampliamento della rete di bonifica, in modo tale da 

assicurare il drenaggio delle aree più critiche; 

• adeguare, ammodernare e potenziare le infrastrutture idrauliche esistenti, le idrovore, le 

opere di difesa idraulica potenziandole o riabilitandole in caso di necessità; 

• continuare a intessere relazioni con gli enti locali, operazione già avviata da molti anni dal 

Consorzio, prendendo opportuni accordi soprattutto con Comuni e Provincie per la 

manutenzione coordinata di opere minori e la tutela del sistema di scolo delle acque, 

individuando il carico degli apporti meteorici delle reti pubbliche e quello delle fossalazioni 

private; risulta indispensabile mantenere ed affinare l’efficienza delle opere idrauliche minori 

in collaborazione con gli Enti Locali, individuando da un lato le competenze della rete di scolo 

e dall’altro un piano comune di azione; 

• programmare i nuovi insediamenti urbani e le relative opere idrauliche connesse nelle quali 

i consorzi hanno un forte peso, soprattutto con le normative relative all’invarianza idraulica 

(DGRV 2948/2009 che ha modificato e integrato le precedenti DGRV 1841/2007, 1322/2006 

e 3637/2002); è fondamentale la stretta collaborazione fra Consorzio ed Enti Locali in modo 

da far fronte alle nuove esigenze del territorio e “guidare” la realizzazione di nuovi 

insediamenti affinché non compromettano l’efficienza della rete pubblica di canali e degli 

impianti di sollevamento; 

• aumentare la sicurezza idraulica del territorio attraverso la creazione di nuove casse di 

espansione o invasi o il potenziamento o lo sfruttamento degli esistenti (ad esempio le cave 

dismesse); 

• miglioramento del sistema di telecontrollo e del servizio di reperibilità attualmente esistenti 

in Consorzio per monitorare al meglio gli eventi di piena e per decidere in tempo reale i 

momenti più opportuni per intervenire ed effettuare le manovre necessarie lungo la rete o 

sui manufatti più importanti. 

3.3.3. Le sfide per la tutela della biodiversità e del paesaggio 

Gli ecosistemi sono un insieme originale e unico di componenti biotiche (biocenosi) e abiotiche 

(biotopo) che si trovano a relazionarsi ed interagire profondamente. La comunità vivente formata 

da specie vegetali, animali e microrganismi è una associazione biologica determinatasi soprattutto 

come conseguenza delle condizioni climatiche, pedologiche, idrologiche presenti in un determinato 

spazio geografico, ossia un biotopo, che funge da “supporto attivo” della comunità vivente. 

Gli ecosistemi, infatti, pur essendo autosufficienti (producono l'energia necessaria al loro equilibrio 

grazie a “cicli naturali”), non possono esser considerati come sistemi chiusi ma vanno considerati 

come "sistemi comunicanti" che entrano in contatto anche grazie alla presenza dell'uomo. Solo così 

si può comprendere a fondo la dinamica degli ecosistemi che, anche in mancanza di fattori endogeni 

destabilizzanti modificano certamente i loro equilibri (equilibrio dinamico): l'evoluzione è una 

costante di tutto il sistema Terra. In altri casi l'uomo o eventi naturali calamitosi stravolgono a tal 

punto le relazioni instauratesi e consolidatesi nel tempo tra componenti biotiche e abiotiche da 

determinare la nascita di un nuovo ecosistema, che si sostituisce gradualmente al precedente. 

Spesso basta modificare anche un solo “anello” dell'ecosistema per decretarne la fine: ciò accade 

soprattutto quando non vi sia un equilibrio nelle relazioni fra le specie viventi, relazioni che si 

presentano o troppo strette o labili. 

Nell’ambito della tutela del paesaggio rurale del territorio consorziale, l’agricoltura, in tutte le sue 

forme, ha sempre giocato un ruolo determinante, modificando anche dal punto di vista urbano la 

geografia dei nostri paesi e creando realtà divenute di interesse anche culturale (turismo culturale, 

enogastronomico, ecc). 



 

332 

Le trasformazioni culturali della società si sono riflesse sul paesaggio rurale e hanno creato identità 

specifiche, irripetibili. A questo sono legate molte iniziative imprenditoriali e sociali, attraverso 

progetti, eccellenze produttive, associazioni e consorzi si cerca di salvaguardare proprio queste 

tipicità che sono la vera forza del territorio. 

Si tratta inoltre di creare una gestione sostenibile del territorio, svolgere anche un’attività formativa 

sia nei confronti dell’utenza, ma soprattutto nei confronti del personale (le settimane nazionali della 

della bonifica e dell’irrigazione istituite ogni anno dai Consorzi di Bonifica, sono dei momenti per 

sensibilizzare tutta l’utenza o, per usare un termine più moderno e forse più appropriato, gli 

stakeholders). 

Occorre considerare e sviluppare il principio di “integrazione”, e cioè l’idea, ormai ampiamente 

riconosciuta anche nelle politiche dell’Unione Europea, che se da un lato i problemi imposti dal 

degrado ambientale devono essere affrontati in un’ottica unitaria, dall’altro le diverse politiche (ed 

interventi) devono considerare i loro riflessi in termini ambientali. 

Il territorio è assunto come lo snodo cruciale in cui trova compimento il principio di integrazione. È 

sul territorio, infatti, che si svolgono i processi economici, ed è su di esso che si scaricano le pressioni 

ambientali; è il territorio il destinatario finale di tutte le politiche pubbliche, che devono essere 

orientate alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale che in esso risiede. 

Il Consorzio, nel suo operare quotidiano, cerca di mettere in atto questi principi cardine. Questi 

obiettivi che trovano espressione soprattutto attraverso la tutela della qualità dei corpi idrici, sono 

diventati ancora più rilevanti e importanti rispetto al passato. L’applicazione della Direttiva sui 

deflussi ecologici (si veda il paragrafo 2.9.1.1) va certamente in questa direzione ovvero quella di 

aumentare la biodiversità e tutelare maggiormente il paesaggio. 

  



 

333 

3.4. OPPORTUNITÀ TERRITORIALI 

I Consorzi di bonifica, per fare fronte ad una sfida attraverso gli obiettivi specifici, possono servirsi 

di opportunità territoriali, elementi, opere, peculiarità del territorio consortile che possono essere 

sfruttati in sede di pianificazione. 

Vengono di seguito elencati alcuni esempi di opportunità territoriali: 

• cave dismesse; 

• salti idraulici e altre fonti energetiche alternative (ad es. fotovoltaico, eolico); 

• presenza di aree ad elevato pregio ambientale (risorgive, Rete Natura 2000); 

• opere e interventi di mitigazione e compensazione realizzati da terzi. 

3.4.1. Cave dismesse 

La presenza nel territorio consortile di cave estinte costituisce una opportunità territoriale che può 

essere sfruttata per affrontare molteplici sfide. Le cave dismesse infatti rappresentano elementi di 

notevole potenzialità utili a contrastare gli eventi estremi che deve affrontare la bonifica, le piene 

da un lato e la siccità dall’altro, in quanto gli ampi invasi disponibili nelle aree di pianura possono 

costituire preziose fonti di accumulo. 

Le cave dismesse inoltre possono essere sfruttate in ambito ambientale; numerosi studi mostrano 

come, ad esempio, le cave possano essere efficacemente sfruttate per la ricarica della falda. 

L’evoluzione spontanea di tali ambienti, legata a lunghe fasi di abbandono, è capace di indurre la 

formazione, anche in tempi rapidi, di boschetti e zone umide, ovvero di tipici escosistemi di 

successione secondaria a volte di grande interesse scientifico e anche paesaggistico, fungendo da 

punti di appoggio per lo sviluppo ed il mantenimento di una rete ecologica anche in ambiente 

antropizzato. Si veda a tale riguardo il paragrafo 2.7.5. 

3.4.2. Salti idraulici e fonti di energia alternative 

L’incremento dei consumi energetici è associato sia agli eventi estremi intensi e frequenti, che 

causano maggiori consumi delle idrovore, sia alla riduzione delle precipitazioni medie annue, che 

inducono maggiori consumi energetici per l’approvvigionamento idrico irriguo. 

L’aumento del consumo di energia che il Consorzio si trova a dover fronteggiare è uno stimolo per 

trovare ad utilizzare fonti alternative e sostenibili di approvvigionamento. 

Il Consorzio Piave ha una produzione di energia idroelettrica superiore ai consumi effettuati (si veda 

il paragrafo 2.7.6.1) 

L’energia idroelettrica è particolarmente pregiata in quanto può essere prodotta sfruttando anche 

piccoli salti idraulici presenti lungo i canali irrigui o di bonifica e, più in generale, lungo i sistemi idrici 

ad uso plurimo. Il territorio consortile presenta notevoli potenzialità di sviluppo in tal senso e può 

essere sfruttato in un’ottica completamente sostenibile ulteriormente per lo sviluppo di altri 

impianti per la produzione di energie alternative; E’ possibile quindi utilizzare salti importanti 

presenti in alcuni siti specifici oppure utilizzare le condotte adduttrici più importanti per scopi 

idroelettrici. 

3.4.2.1. Lo sfruttamento delle potenzialità idroelettriche dei corsi d’acqua 

Tra le tavole tematiche progettuali è stata realizzata la “ALLEGATO N. 3.5 

CARTA TOPOGRAFICA CON INQUADRAMENTO DELLE centrali idroelettriche esistenti e progettuali”. Tale 

elaborato inquadra in modo sintetico le potenzialità offerte dal comprensorio del Consorzio Piave. 

La produzione di energia idroelettrica potrebbe essere quasi raddoppiata rispetto a quella 

attualmente prodotta con ovvi benefici per la collettività locale e per i consorziati. 
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3.4.2.2. L’utilizzazione degli impianti pluvirrigui per produrre energia 

idroelettrica 

L’energia idroelettrica può essere prodotta lungo i corsi d’acqua che presentano elevate portate e/o 

elevati salti naturali, ovvero lungo le condotte adduttrici più importanti degli impianti pluvirrigui. 

La “ALLEGATO N. 3.5 

CARTA TOPOGRAFICA CON INQUADRAMENTO DELLE centrali idroelettriche esistenti e progettuali” citata al 

paragrafo precedente comprende anche questo tipo di centrali. 

Il Consorzio ha avviato degli studi specifici per l’ottimizzazione della rete pluvirrigua; tali studi sono 

attualmente in corso. L’obiettivo è quello di ottimizzare la progettazione degli impianti pluvirrigui 

futuri, pensati per riconvertire tutta l’area attualmente irrigata a scorrimento. 

La realizzazione di nuove condotte per l’estensione dell’irrigazione a pressione nel comprensorio si 

presta oltre che ad una razionalizzazione irrigua anche ad una produzione idroelettrica di pregio. 

Le centrali idroelettriche verrebbero posizionate in opportune sezioni delle adduttrici principali in 

prossimità di canali idonei a ricevere le acque di scarico, in maniera discreta o concentrata in un 

punto. I risultati ottenibili appaiono promettenti, in quanto nei bacini attualmente ipotizzati per la 

trasformazione irrigua si hanno in generale portate elevate, stimate dell’ordine di qualche centinaio 

di litri al secondo, ed i salti finali risultano dell’ordine di qualche decina di m. 

3.4.3. Presenza di aree ad elevato pregio ambientale (risorgive, Rete Natura 2000) 

La fascia delle risorgive e tutta la zona di bonifica, soprattutto quella facente parte del bacino 

scolante nella laguna di Venezia, sono aree ad elevato pregio ambientale e possono rappresentare 

un’opportunità per il territorio davvero notevole, dei veri e propri tesori della terra veneta. 

La pianura trevigiana è un'area ricca di corsi d'acqua dove da sempre la vita dell'uomo e l'ambiente 

naturale sono influenzati dallo scorrere lento e costante dei fiumi, le cui sorgenti prendono vita 

dall'improvviso sgorgare delle acque sotterranee. 

Lungo il Sile esistono itinerari fluviale navigabili e strutturati, oggi sfruttati soprattutto per la 

sensibilizzazione su temi quali il valore dell’acqua e del paesaggio. Il Sile presenta ambienti di raro 

valore naturalistico, un’area esclusiva ove la popolazione trevigiana ha cercato di tutelare questo 

territorio conservando, nel limite del possibile, le strutture utilizzate dalle genti del fiume (le cavane 

per il ricovero delle barche, le “pantane” a fondo piatto, i casoni, i mulini, le pescherie, la più nota è 

quella di Treviso). Ancor oggi una delle attività praticate lungo il Sile risiede nell’allevamento del 

pesce d’acqua dolce evidenziato dallo storione denominato “Storione del Sile”. 

Tutti i corsi d’acqua che nascono lungo la linea delle risorgive presentano delle fasce ecotonali di 

notevole pregio, una ricchezza per il nostro territorio, degli ambienti unici. 

Negli ultimi decenni le falde si sono abbassate e molte risorgive sono scomparse, spesso a causa 

dell’uomo, con gravissimi danni, in quanto il sottosuolo racchiude ancora oggi un valore eccezionale 

e le sue acque, oltre a essere usate localmente, sono fonte acquedottistica per migliaia di persone e 

sono fondamentali per garantire l’irrigazione delle campagne. 

Il Consorzio, in particolar modo con gli studi avviati sul DE (Deflusso Ecologico, si veda il paragrafo 

2.9.1 e seguenti), sta lavorando per la valorizzazione dei fontanili. Durante le sperimentazioni sul DE 

e le osservazioni fatte durante le asciutte, è stato dimostrato ulteriormente il legame stretto tra 

irrigazione e i corsi d’acqua di risorgiva, e quanto dannoso possa essere il pianificare e l’agire in questi 

luoghi caratterizzati da ecosistemi unici e irripetibili, senza una adeguata conoscenza. 



 

335 

3.4.4. Opere e interventi di mitigazione e compensazione realizzati da terzi 

Le modificazioni del paesaggio causate ad esempio dall’urbanizzazione del territorio rurale o dalla 

realizzazione di infrastrutture lineari di impatto sull’ambiente come le strade a lunga percorrenza 

potrebbero venire mitigate da opere ed interventi di carattere ambientale come fasce tampone 

boscate ovvero aree umide. 

Queste andrebbero a svolgere molteplici funzioni: sono ambienti di elevato pregio naturalistico che 

favoriscono l’insediarsi di specie animali e vegetali creando habitat naturali che mantengono e 

migliorano la biodiversità costituendo talvolta anche corridoi ecologici. 

Tra i motivi di interesse riscontrati per le fasce tampone vi sono la loro importanza nell’ambito del 

ciclo naturale dell’anidride carbonica ed il loro ruolo nell’azione frangivento che permette di 

difendere le colture limitrofe incrementandone la produttività. 

Di notevole importanza è infine la funzione di difesa del suolo: le fasce tampone boscate e le aree 

umide possono venire sfruttate come invasi di laminazione in caso di eventi intensi di precipitazione. 

A tal fine ai progetti di terzi deve essere associata anche la realizzazione di opere di compensazione, 

opere che possono avere anche valenza ambientale non strettamente collegate con gli impatti 

indotti dal progetto stesso, ma realizzate a parziale compensazione del danno prodotto specie se 

non completamente mitigabile. 

Le misure di compensazione non riducono gli impatti residui attribuibili al progetto ma provvedono 

a sostituire una risorsa ambientale che è stata depauperata con una risorsa considerata equivalente. 

Tra gli interventi di compensazione si possono annoverare oltre agli interventi di mitigazione 

realizzati da terzi (volumi per l’invarianza idraulica) anche i ripristini ambientali tramite risistemazioni 

ambientali, i riassetti urbanistici con la realizzazione di aree a verde o zone a parco e la 

rinaturalizzazione di corsi d’acqua o argini di fiumi. 
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3.5. OBIETTIVI STRATEGICI 

Il Capo III della L.R. 12/2009 “Funzioni e attività dei Consorzi di bonifica” negli artt. 17, 18, 19, 21, 

indica le funzioni di bonifica ed irrigazione, di difesa del suolo, di tutela della qualità delle acque e 

gestione dei corpi idrici e in materia ambientale ascritte ai Consorzi di bonifica. 

Il Consorzio di bonifica Piave opera nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali perseguendo i 

seguenti obiettivi strategici: 

• la tutela quantitativa e qualitativa dell’acqua; 

• la sicurezza idraulica del territorio; 

• la tutela dell’ambiente e del paesaggio; 

• lo sfruttamento delle energie rinnovabili. 

Ciascun obiettivo strategico si articola in obiettivi specifici, vale a dire delle azioni consortili 

pianificate che si traducono in progetti ed interventi predisposti dal Consorzio di bonifica e 

localizzati nel territorio che verranno descritti nel dettaglio nei paragrafi seguenti, in particolare nel 

paragrafo 4. 

3.5.1. Gli obiettivi specifici nell’attività progettuale consortile 

I progetti e gli interventi programmati dal Consorzio Piave sono quindi la traduzione operativa di 

azioni consortili pianificate e finalizzate ad affrontare le sfide generate da sollecitazioni quali quelle 

precedentemente descritte e sono quindi strettamente legati ad obiettivi specifici caratteristici del 

Consorzio di bonifica. 

Sulla base delle considerazioni esposte sono stati definiti i seguenti obiettivi specifici consortili 

nell’ambito della difesa idraulica, dell’irrigazione, in materia ambientale e nell’ambito del risparmio 

energetico. 

• la tutela dell’acqua, in quantità e qualità, per il territorio e per il risparmio della risorsa idrica 

attraverso: 

o l’adeguamento delle opere di presa idriche ed irrigue e il miglioramento continuo dei 

punti di captazione o derivazione degli impianti irrigui esistenti; 

o riconversione irrigua della rete a scorrimento e miglioramento e ampliamento 

continuo della rete irrigua strutturata;  

o la creazione di volumi d’invaso o serbatoi, anche attraverso il riutilizzo di cave 

dismesse, da utilizzare per scopi plurimi (difesa del suolo, riserva irrigua nei momenti 

di massimo bisogno, ricarica delle falde, fitodepurazione e siti unici da un punto di 

vista anche ambientale); 

o contrastare il minore apporto alla ricarica della falda attraverso una gestione più 

efficiente della risorsa idrica; 

o il miglioramento della gestione della rete aumentando, nei periodi ordinari e di 

magra, i tempi di permanenza in rete delle acque (fitodepurazione), tramite la 

realizzazione di sostegni ad esempio, favorendo così i processi autodepurativi e 

contemporaneamente favorendo e ottimizzando l’irrigazione di soccorso; 

• la sicurezza idraulica del territorio, la difesa del suolo e la tutela del rischio idrogeologico 

attraverso: 

o la creazione di volumi d’invaso o serbatoi, anche attraverso il riutilizzo di cave 

dismesse, da utilizzare per scopi plurimi (difesa del suolo, riserva irrigua nei momenti 

di massimo bisogno, ricarica delle falde, fitodepurazione e siti unici da un punto di 

vista anche ambientale); 

o il potenziamento della rete di scolo e delle opere di difesa idraulica per il controllo 

delle piene e degli eventi alluvionali; 
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o il potenziamento e ammodernamento degli impianti idrovori esistenti o la 

costruzione di nuove idrovore ove necessario; 

o la realizzazione di interventi accessori per il miglioramento della gestione della rete 

o dei manufatti idraulici quali ad esempio l’installazione di sgrigliatori o di gruppi 

elettrogeni; 

o ripristino o aumento delle sezioni di deflusso con la realizzazione di opere di presidio 

spondale; 

o l’installazione di strumenti per il telecontrollo che consentono di intervenire con 

maggiore efficacia e tempestività; 

o l’incentivazione degli interventi di mitigazione realizzati da terzi quali in particolare la 

realizzazione di volumi per l’invarianza idraulica; 

• la tutela dell’ambiente e del paesaggio; 

o mantenimento o miglioramento della qualità delle acque perseguendo quindi anche 

il mantenimento o miglioramento della biodiversità; 

o mantenimento o miglioramento degli aspetti socioculturali e paesaggistici e della 

fruibilità del territorio; 

o interventi accessori finalizzati sia al miglioramento della gestione della rete 

consortile e delle opere idrauliche di competenza sia al miglioramento 

dell’accessibilità, fruibilità e visibilità delle stesse (percorsi didattici mirati, ecc.); 

o la creazione di volumi d’invaso o serbatoi, anche attraverso il riutilizzo di cave 

dismesse, da utilizzare per scopi plurimi (difesa del suolo, riserva irrigua nei momenti 

di massimo bisogno, ricarica delle falde, fitodepurazione e siti unici da un punto di 

vista anche ambientale); 

• lo sfruttamento delle energie rinnovabili soprattutto attraverso: 

o principalmente la produzione di energia idroelettrica; 

o la produzione di energia da altre fonti (solare, ecc.). 

Riassumendo, sollecitazioni, sfide, opportunità territoriali e obiettivi specifici sono comuni all’intero 

comprensorio del Piave e parte di essi sono invece peculiarità di ciascuna UTO (Unità Territoriale 

Omogenea). 

Il fulcro dell’analisi è rappresentato dalle sfide verso le quali convergono da un lato le cause, ovvero 

le sollecitazioni, dall’altro lato le azioni del Consorzio esplicitate attraverso l’attività progettuale con 

l’ausilio delle opportunità offerte dal territorio. 

Si può osservare come ciascuna sollecitazione dia origine a molteplici sfide, in differenti ambiti di 

attività del Consorzio. 

Gli eventi estremi intensi e frequenti generano numerose sfide in ambito di difesa del suolo: 

insufficienza della rete, degli impianti di sollevamento, dei manufatti idraulici e del franco di 

sicurezza degli argini. 

La riduzione delle precipitazioni medie annue si ripercuote prevalentemente sull’attività irrigua del 

Consorzio, generando difficoltà nel soddisfare i fabbisogni irrigui, minore disponibilità della risorsa 

idrica e minore apporto alla ricarica delle falde. Il fenomeno ha conseguenze anche di carattere 

ambientale, in particolare a esso sono legati il progressivo degrado e depauperamento delle 

risorgive, la maggior concentrazione di inquinanti nonché l’inquinamento olfattivo nei corsi d’acqua. 

L’aumento della temperatura media annua genera difficoltà nel soddisfare i fabbisogni irrigui, a 

causa dell’incremento dell’evapotraspirazione delle piante dovuta alle maggiori temperature, ma 

anche una maggiore concentrazione di inquinanti nei corsi d’acqua, causata anch’essa delle maggiori 

temperature da una più intensa evaporazione. 

L’urbanizzazione del territorio rurale è la sollecitazione che genera il maggior numero di sfide 

nell’ambito dell’attività consortile; essa dà origine ad un incremento notevole delle portate 
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defluenti in rete e di conseguenza ad insufficienza della stessa, degli impianti di sollevamento e dei 

manufatti idraulici. L’urbanizzazione dell’area di ricarica delle risorgive causa anche un minore 

apporto alle stesse con il loro conseguente degrado e depauperamento; le portate che non vanno 

ad alimentare la falda inoltre vanno ad interessare, aggravandone lo stato di criticità, la rete di scolo 

consortile. Ulteriori sfide generate dall’urbanizzazione del territorio rurale sono il suo 

frazionamento, l’interruzione della continuità idraulica e i limiti all’ampliamento della rete di 

bonifica, che non è infinita. Le sfide connesse con la tutela dell’ambiente infine sono la perdita di 

spazi semi naturali e di rete ecologica. 

La realizzazione di infrastrutture genera effetti paragonabili a quelli dell’urbanizzazione, in 

particolare insufficienza della rete idraulica e dei manufatti di sollevamento, il frazionamento del 

territorio, l’interruzione della continuità idraulica, limitazioni maggiori all’ampliamento della rete di 

bonifica e l’aumento delle potenziali fonti di inquinamento al quale è fondamentale porre rimedio 

con volumi compensativi di invaso in grado anche di alloggiare degli adeguati sistemi di depurazione 

e trattamento delle acque di prima pioggia e seconda pioggia. Le sfide connesse con la tutela 

dell’ambiente sono la perdita di spazi semi naturali e di rete ecologica. 

Le sollecitazioni continue sulla risorsa idrica hanno come conseguenze la difficoltà nel soddisfare i 

fabbisogni irrigui, la minore disponibilità della risorsa e il minore apporto alla ricarica della falda. In 

merito agli aspetti ambientali l’uso multiplo della risorsa può favorire il depauperamento delle 

risorgive e la perdita di biodiversità. 

Il fenomeno dell’inquinamento diffuso, causato dal dilavamento di nutrienti dai terreni agricoli, dà 

origine a sfide di carattere prevalentemente ambientale: la perdita di rete ecologica e biodiversità, 

conseguenza del processo di eutrofizzazione che avviene nei corpi idrici superficiali, l’inquinamento 

di tipo chimico e biologico delle acque superficiali e sotterranee. 

L’inquinamento di tipo puntuale, originato da scarichi civili, industriali e agricoli, oltre alla perdita di 

biodiversità, all’inquinamento delle acque superficiali e di falda può compromettere anche il 

soddisfacimento dei fabbisogni irrigui in quanto la presenza di particolari sostanze inquinanti 

limiterebbe la possibilità di utilizzare l’acqua a fini irrigui. 

Le sfide individuate nascono dalla moltitudine di sollecitazioni descritte nei paragrafi precedenti e 

tramite le opportunità offerte dal territorio il Consorzio pianifica, progetta e attua in funzione degli 

obiettivi specifici individuati e in questo paragrafo descritti. 

3.5.2. I macro-obiettivi dell’attività consortile 

Il Consorzio persegue anche altri macro-obiettivi che valgono per tutta la struttura consortile e non 

riguardano solo l’attività pianificatoria. Se ne citano alcuni di questi che sono: 

• Il miglioramento continuo del servizio all’utenza, mediante la razionalizzazione della 

struttura nell'ottica di qualità; 

• Il miglioramento continuo della salute e sicurezza dei lavoratori ma anche di tutte le strutture 

o manufatti fruibili o visitabili dalla collettività; 

• la riduzione dei costi per i consorziati e l’omogeneizzazione dei costi delle attività similari in 

un’ottica di trasparenza e equità; 

• l’attività di supporto alla Protezione Civile e il monitoraggio del territorio attraverso la 

guardiania e il servizio di reperibilità; 

• la comunicazione e la cura dei rapporti con l’utenza attraverso una specifica struttura 

all’interno dell’ente. 

3.6. MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

Il Consorzio di bonifica Piave sulla base degli obiettivi identificati nel paragrafo 3.5 valuta le risorse 

necessarie al perseguimento delle azioni consortili, in termini di personale, mezzi, costi e benefici. 
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I finanziamenti necessari e le priorità programmatiche sono individuati nelle schede progettuali (si 

veda il paragrafo 4.5.1). È indispensabile sottolineare che la variabilità delle condizioni di contorno e 

le specifiche peculiarità di un qualsiasi scenario di partenza, devono essere relazionati con le cadenze 

temporali, spesso molto estese, per realizzare gli scenari ipotizzati o progettuali; da tale confronto 

appare molto più opportuno sia in termini di attuabilità sia in termini di approccio realistico, stabilire 

delle priorità specifiche di intervento nei Piani Triennali e  negli Elenchi Annuali che ogni ente 

consortile andrà a redigere in sintonia con quanto contenuto nel PGBTT. 
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4. PROPOSTE E PROGETTI DEL P.G.B.T.T. 
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I progetti proposti dal Consorzio di Bonifica Piave, di cui si sono tracciate le linee guida generali nei 

precedenti e che verranno descritti attraverso schede progettuali riassuntive, nascono dalla 

combinazione e dalla rielaborazione di contributi di diversa natura. 

Si sono innanzitutto esaminate le problematiche storiche del comprensorio di interesse, dalle quali 

ebbero origine le proposte di progetto dei precedenti Piani Generali di Bonifica, effettuata una 

cernita ed attualizzati i contenuti nel rispetto delle vigenti normative e delle contingenti esigenze, 

si sono interpolate le succitate proposte di progetto con altre idee, di non minore importanza, 

scaturite dal confronto dei vari tecnici che all’interno dell’Ente svolgono mansioni a diretto contatto 

con il territorio. 

I numerosi cambiamenti avvenuti nel corso degli anni, dall’intensa urbanizzazione ai cambiamenti 

climatici, dalle nuove normative a cui adeguarsi e alle più attuali problematiche ambientali, hanno 

disegnato un nuovo assetto del territorio che necessita, per essere gestito con efficienza ed 

efficacia, di adeguamenti ed interventi non previsti nei vecchi quadri dei fabbisogni. 

Questo tipo di elaborazione era già in parte stata effettuata dai tre ex Consorzi di origine Brentella, 

Destra Piave e Sinistra Piave, alla fine dell’anno 2008, quando, nell’ambito del Programma 

Interregionale di Monitoraggio dei Sistemi Irrigui (SIGRIA), l’Unione Veneta Bonifiche aveva firmato 

una convenzione con l’Azienda Regionale per i settori Agricolo, Forestale e Agro-Alimentare Veneto 

Agricoltura, impegnandosi, attraverso la propria sezione regionale, a raccogliere una serie di 

elementi informativi consortili, fra cui proposte di progetto ed interventi, finalizzati alla redazione 

di una ipotesi tecnico-scientifica del Piano Generale di Bonifica. 

I Consorzi hanno presentato, in tale circostanza e sulla base di alcune schede, i propri PROGETTI, 

intesi come “insieme di interventi” e gli INTERVENTI di cui si componevano, definiti dalle schede 

come “insieme di lavori e opere fra loro funzionalmente correlate”. 

In occasione della redazione del presente piano, da tale database, si sono aggiornati e integrati gli 

interventi ricadenti sugli stessi bacini idraulici tematizzandoli in funzione della loro tipologia, 

dell’UTO di appartenenza, dello stato progettuale e della priorità. 

Prendono, quindi, forma, i PROGETTI proposti ed elencati di seguito e riassunti nelle schede allegate. 

Per creare un quadro dei fabbisogni di chiara comprensione e gestione, si sono suddivisi i progetti in 

insiemi omogenei corrispondenti alle macroaree fisiche che contraddistinguono il Consorzio Piave e 

precisamente le 3 UTO irrigue di Fener, Nervesa e Meschio e l’UTO di bonifica; un ulteriore 

suddivisione è stata fatta classificando i progetti in funzione della tipologia di intervento ovvero 

differenziando gli interventi di difesa idraulica, irrigui e agro-ambientali. 

La scelta di operare questa suddivisione è nata anche sulla base della Legge n° 12/2009 “Nuove 

norme per la Bonifica e la Tutela del Territorio”, che, al Capo III, “Funzioni ed attività dei Consorzi di 

Bonifica”, identifica, agli art. 17, 18, 19 e 21, nelle succitate materie, le funzioni dei Consorzi. 

I progetti, per localizzarli e individuarli in modo semplice, sono stati riportati in una specifica tavola 

di progetto allegata ovvero la “ALLEGATO N. 3.1 

CARTA TOPOGRAFICA CON INQUADRAMENTO degli interventi progettuali nel comprensorio“ attraverso 

rappresentazioni geometriche elementari con punti, linee e poligoni tipica degli strumenti GIS. 

Nella “CARTOGRAFIA TEMATICA PROGETTUALE” allegata al presente P.G.B.T.T. viene rappresentata 

tutta la pianificazione futura del consorzio per aree tematiche (progetti di riconversione 

irrigua, progetti di difesa del suolo, ecc.). 
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4.1. OBIETTIVI GENERALI, PARTICOLARI E MISURE 

L’art. 23 della vigente Legge n° 12/2009 delibera/sancisce sui contenuti del P.G.B.T.T., 

predisponendo, ai punti “b” e “c”, del medesimo articolo che il documento preveda: 

• “l’individuazione delle opere pubbliche di bonifica e delle altre opere necessarie per la tutela 

e la valorizzazione del territorio ivi comprese le opere minori ….” 

• “le eventuali proposte indirizzate alle competenti autorità pubbliche” 

In merito alle opere minori, la succitata Legge, a seguito di comprovate esperienze dirette anche 

nell’ambito dei comprensori dei Consorzi di Bonifica, norma quelle che, definite “opere minori” si 

delineano oggi come fondamentali ingranaggi dell’intero sistema scolante del territorio di interesse. 

Le opere minori, quindi, sono opere di competenza privata, per lo più fossalazioni, la cui efficienza 

risulta essere indispensabile per l’ottimale deflusso delle acque, considerando che i volumi d’invaso 

imputabili al sistema dei fossi privati devono essere considerati nel calcolo complessivo della rete di 

bonifica. 

Si riporta quanto previsto dal Capo V – Opere minori – Art. 34 – “Esecuzione e mantenimento delle 

opere minori” che, con i suoi 6 commi, legifera in materia in modo chiaro ed imprescindibile: 

“CAPO V – Opere minori - Art. 34 
1. Nei comprensori di bonifica i proprietari, in conformità al piano generale di bonifica e di tutela 
del territorio, hanno l’obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare 
dei propri fondi o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque, per completare la 
funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale 
sono state eseguite o mantenute le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione. 
2. Qualora i proprietari omettano di eseguire i lavori di loro competenza ai sensi del comma 1, 
vi provvede, in via sostitutiva, il consorzio di bonifica in nome e per conto degli interessati stessi, 
ponendo i relativi oneri a loro carico. 
3. Il provvedimento di approvazione dei lavori di cui al comma 2 equivale a dichiarazione di 
pubblica utilità, urgenza e indifferibilità degli stessi. 
4. La ripartizione degli oneri per i lavori, siano essi anche comuni a più fondi è effettuata dal 
consorzio di bonifica. 
5. Gli oneri suddetti sono equiparati, agli effetti della riscossione, ai contributi spettanti al 
consorzio per la esecuzione, manutenzione e l’esercizio delle opere pubbliche di bonifica e 
irrigazione. 
6. Gli enti locali possono stipulare convenzioni o accordi di programma con i consorzi di bonifica 
per l’esecuzione o il mantenimento delle opere minori di competenza, con oneri da ripartire 
secondo le modalità di cui ai commi precedenti e in conformità al piano di classifica e ai suoi 
aggiornamenti.” 

Gli steps che il Consorzio intende affrontare ed affinare per adempiere alle succitate norme, sono 

molteplici e richiedono approfondimenti futuri, anche in concertazione con gli Enti locali se e dove 

risultasse necessario. 

In questa ricognizione delle “opere minori” sono fondamentali i ruoli dei piani delle acque comunali, 

previsti dai P.T.C.P. che prevedono che i comuni, d’intesa con la Provincia e con i Consorzi di Bonifica 

competenti, nell’ambito del PAT/PATI provvedono alla predisposizione, in forma organica e 

integrata, di apposite analisi e previsioni, raccolte in un documento denominato Piano delle Acque 

allo scopo di perseguire i seguenti obiettivi: 

• integrare le analisi relative all’assetto del suolo con quelle di carattere idraulico e in 

particolare della rete idrografica minore; 
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• acquisire, anche con eventuali indagini integrative, il rilievo completo della rete idraulica di 

prima raccolta delle acque di pioggia a servizio delle aree già urbanizzate; 

• individuare, con riferimento al territorio comunale, la rete scolante costituita da fiumi e corsi 

d’acqua di esclusiva competenza regionale, da corsi d’acqua in gestione ai Consorzi di 

bonifica, da corsi d’acqua in gestione ad altri soggetti pubblici, da condotte principali della 

rete comunale per le acque bianche o miste; 

• individuare altresì le affossature private che incidono maggiormente sulla rete idraulica 

pubblica e che pertanto rivestono un carattere di interesse pubblico; 

• determinare l’interazione tra la rete di fognatura e la rete di bonifica; 

• individuare le principali criticità idrauliche dovute alla difficoltà di deflusso per carenze della 

rete minore (condotte per le acque bianche e fossi privati) e le misure da adottare per 

l’adeguamento della suddetta rete minore fino al recapito nella rete consorziale, da 

realizzare senza gravare ulteriormente sulla rete di valle; tali adeguamenti dovranno essere 

successivamente oggetto di specifici accordi con i proprietari e potranno essere oggetto di 

formale dichiarazione di pubblica utilità; 

• individuare le misure per favorire l’invaso delle acque piuttosto che il loro rapido 

allontanamento per non trasferire a valle i problemi idraulici; 

• individuare i problemi idraulici del sistema di bonifica e le soluzioni nell’ambito del bacino 

idraulico; 

• individuare i criteri per una corretta gestione e manutenzione della rete idrografica minore, 

al fine di garantire nel tempo la perfetta efficienza idraulica di ciascun collettore; 

• individuare, apposite “linee guida comunali” per la progettazione e realizzazione dei nuovi 

interventi edificatori che possano creare un aggravio della situazione di “rischio idraulico” 

presente nel territorio (tombinamenti, parcheggi, lottizzazioni, ecc.). 

Ad oggi i piani comunali delle acque sono in fase di realizzazione ma in molti casi sono allo stato 

embrionale, ma è una base fondamentale per: 

• valutare, attraverso il calcolo idraulico della rete, quale sia il volume d’invaso delle 

fossalazioni private ad oggi e quale invece quello considerato al momento del calcolo della 

rete scolante del comprensorio; 

• programmare interventi, se necessari, sulle suddette fossalazioni, al fine di ripristinare 

l’efficienza idraulica di scolo dell’intera rete di bonifica alla quale le stesse contribuiscono; 

• individuare ambiti potenziali per la verifica della stipula di convenzioni o accordi di 

programma con le Amministrazioni e gli Enti locali. 

È evidente che le tematiche che necessitano di coordinamento e discussioni tra le competenti 

autorità pubbliche e i vari stakeholder sono molteplici e necessitano di un lavoro continuo di 

implementazione ed approfondimento da affrontare di volta in volta a seconda delle esigenze e 

delle problematiche contingenti. 
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4.2. ATTUAZIONE DEL PGBTT 

Il Piano predisposto dagli Uffici Tecnici del Consorzio, una volta approvato dall’Assemblea consortile 

verrà depositato presso la Giunta Regionale, che, sentita la Commissione Consiliare competente, 

procederà con l’esame. 

Il P.G.B.T.T. è un piano di programmazione e gestione la cui durata è stimabile fra i 15 ed i 20 anni o 

comunque vigente fintanto che non ne venga redatto ed approvato uno sostitutivo. 

La definizione di interventi e piani di azione relativi ad un arco temporale così esteso diventa di 

difficile approfondimento. 

Il programma proposto attraverso obiettivi strategici e specifici e schede progetto, infatti, sembra 

certamente essere piuttosto impegnativo ma dev’essere inteso come un esteso, ponderato 

panorama dal quale attingere progressivamente, a seconda delle contingenze effettive e delle 

possibilità di finanziamento. 

Per la variabilità delle condizioni al contorno e delle specifiche peculiarità di un qualsiasi stato di 

fatto rispetto a cadenze temporali tanto estese, non si ritiene opportuno, né in termini di attuabilità 

né in termini di approccio realistico, stabilire delle priorità specifiche di intervento, che si demandano 

invece ai Piani Triennali ed all’Elenco Annuale che ogni Ente consortile andrà a redigere in sintonia 

con quanto contenuto nel P.G.B.T.T. 

Il presente documento deve, dunque, ispirare l’operato del Consorzio sia a livello strategico che 

funzionale ed in tal senso è necessario che lo stesso venga costantemente aggiornato e, se 

necessario, implementato. 
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4.3. COERENZA GENERALE DELLE MISURE PROPOSTE 

Nel presente piano sono inserite le proposte progettuali per un arco di tempo di circa 15 anni, 

supportate dalle carte tematiche necessarie per definire le condizioni e le motivazioni degli 

interventi. 

La struttura del piano ricalca fedelmente le disposizioni contenute nelle “Direttive per la 

predisposizione dei Piani Generali di bonifica e tutela del territorio” della Direzione Regionale 

Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura in data 27/07/2010, in applicazione dell’Art. 23 della L.R. 

12/2009. 

Il piano si inserisce nella più vasta pianificazione regionale, provinciale e comunale, interfacciandosi 

con le realtà territoriali esistenti e con gli strumenti programmatori in essere. 

Il piano, peraltro, tiene conto delle indicazioni inserite nei P.G.B.T.T.R. degli ex Consorzi di origine, in 

sintonia con i disposti della Legge 215/1933. 
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4.4. GLI OBIETTIVI E I CRITERI PROGETTUALI SCELTI DALL’AMMINISTRAZIONE 

Gli obiettivi sono il cuore, lo scopo, dell’attività pianificatoria e progettuale consorziale. 

Il Consorzio essendo un ente di diritto pubblico, amministrato dai propri consorziati, esegue 

interventi pubblici e coordina attività private nei settori di competenza, perseguendo i principi 

cardine dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità della pubblica amministrazione. 

L’esigenza di pianificare è fondamentale al fine di prevedere e valutare le attività future del 

Consorzio. 

Il processo pianificatorio deve essere in grado di contenere le configurazioni auspicate del territorio 

di domani e deve soddisfare il raggiungimento degli obiettivi prefissati all’inizio dello stesso 

processo per ovvi motivi, ma anche nel rispetto dei principi cardine appena elencati. 

Ciò che è auspicabile ottenere alla fine del processo, i target, trovano un preciso riscontro anche a 

livello legislativo, nella Legge regionale di riordino dei Consorzi di Bonifica e permettono di 

individuare precisamente anche i casi studio sui quali indagare che vengono di seguito elencati. Tali 

casi studio diventano un’agenda, un elenco di cose che il consorzio può fare. 

È per questo che i criteri utilizzati dall’ente per creare tutta la banca dati progettuale, oltre ad 

ispirarsi a tutti i capisaldi normativi e regolamentari e agli obiettivi generali dell’attività pianificatoria 

succitati e trattati nei paragrafi precedenti si ispirano anche a criteri propri, dettati direttamente 

dall’amministrazione; tali criteri guidano tutta l’attività consorziale, non solo l’attività pianificatoria 

e possono essere così riassunti: 

• la sicurezza idraulica del territorio, la difesa del suolo e la tutela del rischio idrogeologico; 

• la tutela dell’acqua, in quantità e qualità, per il territorio e per il risparmio della risorsa idrica; 

• la tutela dell’ambiente e del paesaggio; 

• Il miglioramento continuo del servizio all’utenza, mediante la razionalizzazione della 

struttura nell'ottica di qualità; 

• la salute e sicurezza dei lavoratori; 

• la riduzione dei costi per i consorziati e l’omogeneizzazione dei costi delle attività similari; 

• lo sfruttamento delle energie rinnovabili soprattutto attraverso la produzione di energia 

idroelettrica; 

• la protezione civile e il monitoraggio del territorio; 

• la comunicazione e la cura dei rapporti con l’utenza. 

L’elenco dei progetti consorziali trova spazio nelle schede progettuali: ogni scheda individua un 

progetto e ogni progetto individua esattamente le UTO irrigue o di bonifica interessate, le finalità, 

lo stadio progettuale raggiunto, l’importo complessivo per realizzarli, una priorità divisa in tre gradi 

di livello (priorità non specifiche, si veda il paragrafo 4.2), una descrizione e una carta di 

inquadramento. 
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4.5. ATTUAZIONE E COMPATIBILITÀ GENERALE DELLE MISURE PROPOSTE 

Le modalità di attuazione delle misure proposte seguono le procedure di programmazione dei lavori 

pubblici di interesse regionale, disciplinate dalla legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 

“Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone 

classificate sismiche”. La legge attribuisce ai Consorzi di bonifica, qualora realizzino opere fruenti, in 

tutto o in parte, di contributo regionale, statale o comunitario, la programmazione, l’approvazione 

e l’affidamento dei lavori pubblici di competenza regionale. 

Tale norma viene ribadita all’art. 28 della legge regionale 8 maggio 2009 n. 12 “Nuove norme per la 

bonifica e la tutela del territorio”, la quale stabilisce che i Consorzi di bonifica sono tenuti a 

predisporre il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori per le opere individuate dal Piano 

generale di bonifica e di trasmetterlo alla Giunta regionale che ne prende atto con apposito 

provvedimento sentita la competente commissione consiliare. 

Il programma triennale dei lavori oltre che rappresentare il presupposto per la realizzazione dei 

lavori costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei 

bisogni del Consorzio in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. 

Sempre in base all’art. 28 della L.R. n. 12/2009 infatti, gli strumenti di programmazione di settore 

devono essere predisposti sulla base degli studi di fattibilità definiti all’articolo 5 della legge 

regionale 7 novembre 2003 n. 27, a condizione che le opere risultino inserite nel Piano generale di 

bonifica e di tutela del territorio. Gli studi di fattibilità sono elaborati tecnici di natura 

interdisciplinare finalizzati ad individuare una o più soluzioni ottimali in relazione ai bisogni da 

soddisfare e a definire i riferimenti e i vincoli ai quali debbono uniformarsi le proposte progettuali; 

essi devono comprendere una relazione indicante le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, 

economico-finanziarie, e un’analisi dello stato di fatto nelle sue eventuali componenti 

architettoniche, geologiche, paesaggistiche, socio-economiche, amministrative e di sostenibilità 

ambientale. 

Possono tuttavia essere realizzati, anche se non inclusi nel programma triennale e nell’elenco 

annuale dei lavori, gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, che comprendono le 

opere per il ripristino e l’adeguamento a seguito di eccezionali eventi calamitosi di cui al Decreto 

legislativo 29 marzo 2004, n. 102 “Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma 

dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38” e successive modificazioni, gli 

interventi urgenti e indifferibili diretti al contenimento del rischio idrogeologico e idraulico, 

necessari per un’efficace azione di protezione civile. (art. 22, L.R. n. 12/2009), e i ripristini di opere 

pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte da calamità naturali, eventi eccezionali o avversità 

atmosferiche, anche da eseguirsi in regime di somma urgenza nonché di tutte le rimanenti opere 

dichiarate urgenti e indifferibili in base a quanto previsto dall’articolo 146 del Decreto del Presidente 

della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 “Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 

1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici e successive modificazioni” (lettera c, comma 

1 dell’articolo 29 della L.R. n. 12/2009). 

Il Consorzio di bonifica Piave, valutate le sollecitazioni che agiscono sul territorio consortile, 

identificate le sfide generate dalle sollecitazioni, definiti gli obiettivi strategici e specifici da 

perseguire per affrontare tali sfide, individua progressivamente per ciascun bacino idraulico 

consortile le priorità di intervento pianificando un’attività progettuale annuale e triennale come 

richiesto dalla normativa regionale vigente. 

Le priorità individuate tengono conto innanzitutto dei tre principali ambiti di intervento dell’attività 

consortile, la difesa idraulica esercitata per mezzo delle opere di bonifica, la tutela della risorsa idrica, 

la valorizzazione del territorio realizzata oltre che con gli interventi precedentemente citati, con 

opere specifiche finalizzate alla tutela ambientale. L’ordine di priorità prescelto per l’esecuzione dei 

singoli interventi risulta funzione del prevalere dell’ambito di pertinenza delle singole componenti 



 

348 

citate e, all’interno di ciascuna di esse, delle motivazioni di carattere sociale ed economico che ne 

condizionano la scelta anche in relazione ad eventi ambientali di particolare rilevanza quali alluvioni 

e siccità. 
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4.5.1. Schede di sintesi progettuali 

I progetti di bonifica rientrano in quegli interventi inquadrati dall’art 25 della legge 12/2009 che 

recita: “…di opere pubbliche di propria competenza, le opere pubbliche di bonifica e irrigazione, le 
opere idrauliche, le opere relative ai corsi d'acqua come definiti dal regio decreto 11 dicembre 1933, 
n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" e successive 
modificazioni, che fanno parte integrante del sistema di bonifica e di irrigazione, sono concesse per 
l'esecuzione al Consorzio di Bonifica e allo stesso affidate per la gestione, l'esercizio, la 
manutenzione e per la polizia idraulica.” 

I progetti irrigui rientrano in quegli interventi inquadrati dall’art 17 della legge 12/2009 dove viene 

espressamente citato che tra le funzioni dei consorzi di bonifica in materia di bonifica ed irrigazione 

rientra l’ ”utilizzazione delle acque defluenti nei canali consortili per usi che comportino la 
restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione 
di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive, ai sensi del decreto legislativo 
n. 152 del 2006, parte terza, sezione III, titolo IV e successive modificazioni”, ma puntano anche 

all'uso sostenibile delle risorse idriche nel rispetto dei principi comunitari. 

I progetti agroambientali rientrano in quegli interventi inquadrati dall’art. 21 della legge 12/2009 

dove viene espressamente citato che tra le varie funzioni “i consorzi di bonifica possono esercitare 
la funzione di coordinamento dei propri consorziati per lo sviluppo e la realizzazione di iniziative 
agroambientali in grado di incidere sul regime idraulico e sugli aspetti qualitativi delle acque 
defluenti nella rete di bonifica nonché di interventi di miglioramento o riordino fondiario, ivi 
compresi quelli riguardanti aree sdemanializzate insistenti negli alvei abbandonati”. 

I progetti sono stati riassunti nelle schede di sintesi di seguito riportate che individuano le seguenti 

informazioni: 

Nome del progetto: identifica la denominazione del progetto che comprende un insieme di uno o 

più interventi; 

Numero della Scheda: il numero della scheda identifica in modo univoco il progetto; tale numero 

viene utilizzato per localizzare e individuare in modo semplice il progetto negli elaborati cartografici 

attraverso rappresentazioni geometriche elementari con punti, linee o poligoni tipica degli 

strumenti GIS; lo sfondo colorato del numero rappresenta la stessa tematizzazione utilizzata nella 

cartografia di progetto; 

Periodo di compilazione: si riferisce al periodo nel quale è stata compilata la scheda progettuale; 

Fase di progetto: identifica lo stadio progettuale raggiunto, suddiviso in 4 classi di seguito riportate, 

3 di queste ispirate all’art. 23 del Decreto Legislativo 50/2016 e una quarta classe aggiunta per 

motivi pratici: 

• PE identifica il Progetto Esecutivo; 

• PD identifica il Progetto Definitivo; 

• PF identifica il Progetto di Fattibilità tecnica ed economica; 

• IP identifica l’Idea Progettuale; 

Finalità del progetto: identifica lo scopo del progetto, con un raggruppamento fatto su 3 classi di 

seguito riportate: 

• IR identifica i Progetti Irrigui; 

• DI identifica i Progetti di Difesa Idraulica ovvero quelli di bonifica, di difesa del suolo e 

orientati alla riduzione del rischio idraulico; 

• AA identifica i Progetti Agrario-Ambientali. 
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UTO: identifica l’Unità Territoriale Omogenea nella quale è ubicato il progetto; le UTO sono le 

macroaree fisiche che contraddistinguono il Consorzio Piave e precisamente sono le 3 UTO irrigue 

di Fener (FEN), Nervesa (NER) e Meschio (MES) e l’UTO di Bonifica (BON); 

Importo complessivo: riporta il costo totale del progetto, ricavabile dal quadro economico; 

Grado di Priorità: riportante 3 gradi di priorità di seguito elencati: 

1 Alta; 

2 Media; 

3 Normale. 

GIS: riporta la rappresentazione geometrica elementare utilizzata per rappresentare il progetto 

nello spazio geografico che può essere un punto, una linea o un poligono ed è tipica degli strumenti 

GIS. 

Descrizione: riportante una breve esposizione del progetto. 

Carta di inquadramento: che identifica l’ubicazione geografica dell’intervento e altri caratteri 

tematici salienti. 

Di seguito compare prima una tabella con l’elenco di tutti i progetti consorziali, seguono poi le 

schede progettuali; è possibile navigare all’interno delle varie schede tramite specifici collegamenti 

ipertestuali. 

Ogni scheda, come già specificato, è identificata con uno determinato colore che trova poi riscontro 

anche nelle carte tematiche progettuali allegate al P.G.B.T.T. 
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Elenco delle schede progettuali 

n. prog. 
PGBTT 

Tipo 
lavori 

UTO GIS descrizione intervento costo totale opera 
PGBTT - stato 

progetto 
PGBTT - 
priorità 

1 IR FEN POLIG. Riconversione del sistema irriguo da scorrimento a pluvirrigazione - impianto denominato "Vedelago Nord" € 21.200.000,00 PF 1 

2 IR FEN POLIG. Riconversione del sistema irriguo da scorrimento a pluvirrigazione in località Crocetta e Biadene su 333 ha - 2° Stralcio € 3.150.000,00 PE 1 

3 IR MES POLIG. 
Riconversione del sistema irriguo da scorrimento ad aspersione - Impianto Mescolino. Utilizzo cassa espansione "ex cava Merotto" come 
invaso (1° stralcio) 

€ 7.000.000,00 PF 2 

4 IR FEN POLIG. Impianto pluvirriguo e microirrigazione da Valdobbiadene a Pieve di Soligo su 1.000 ha € 11.000.000,00 PF 3 

5 IR MES POLIG. Riconversione del sistema irriguo da scorrimento ad aspersione - Impianto Colfosco su 1.272 ha  € 8.000.000,00 PF 2 

6 IR NER POLIG. Riconversione del sistema irriguo da scorrimento ad aspersione - impianto Arcade, Povegliano, Villorba 1° stralcio, 2° lotto su 1.337 ha € 10.000.000,00 PD 2 

7 IR FEN POLIG. Riconversione del sistema irriguo da scorrimento a pluvirrigazione - Impianto denominato Vedelago Sud su 2.200 ha € 15.000.000,00 PD 1 

8 IR NER PUNTO Installazione della seconda turbina presso la centrale idroelettrica di Nervesa della Battaglia  € 2.000.000,00 PD 2 

9 AA-DI BON LINEA Lavori di manutenzione straordinaria e recupero dell'efficienza idraulica del fiume Musestre  € 2.000.000,00 PF 1 

10 IR MES LINEA Realizzazione di condotta adduttrice a gravità per impianti pluvirrigui di Mandre e della Bolda € 7.000.000,00 PD 3 

11 IR FEN POLIG. Riconversione del sistema irriguo da scorrimento a pluvirrigazione in località Caonada e Venegazzù su 778 ha  € 5.000.000,00 PF 2 

12 IR MES POLIG. Riconversione del sistema irriguo da scorrimento ad aspersione "Impianto delle Mandre 2° stralcio"  € 4.200.000,00 PE 1 

13 IR MES POLIG. Riconversione del sistema irriguo da scorrimento ad aspersione - Impianto di Godega - 3° stralcio € 2.500.000,00 PF 2 

14 IR BON PUNTO Irrigazione di soccorso nell'area di bonifica sud-est € 1.000.000,00 IP 2 

15 IR FEN LINEA Completamento schema irriguo del Quartier del Piave. Condotte adduttrici  € 3.000.000,00 PD 3 

16 IR 
FEN-
NER 

PUNTO Realizzazione centraline idroelettriche su condotte pluvirrigue € 2.000.000,00 PF 2 

17 IR NER POLIG. 
Riconversione del sistema irriguo da scorrimento a pluvirrigazione 
nelle località di Spresiano, Maserada, Carbonera, Villorba e Breda su 1.844 ha 

€ 13.800.000,00 PF 2 

18 IR NER PUNTO Centrale idroelettrica del Palazzon su canale Priula in Comune di Spresiano € 1.360.000,00 PD 3 

19 IR FEN PUNTO Centralina idroelettrica sul Brenton lungo via Aurelia a Riese € 1.200.000,00 PF 3 

20 IR NER POLIG. Riconversione del sistema irriguo da scorrimento a pluvirrigazione nelle località di Giavera, Volpago, Povegliano, Villorba e Ponzano € 9.800.000,00 PF 2 

21 DI BON LINEA Lavori di sistemazione straordinaria e recupero dell'efficienza idraulica del fiume Nerbon € 1.500.000,00 IP 2 

22 AA-DI BON LINEA Realizzazione di casse di espansione con recupero relitti demaniali lungo il canale Grassaga € 2.500.000,00 PF 2 
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n. prog. 
PGBTT 

Tipo 
lavori 

UTO GIS descrizione intervento costo totale opera 
PGBTT - stato 

progetto 
PGBTT - 
priorità 

23 DI BON LINEA Sistemazione del Bacino del Colatore Marteggia mediante regolazione quote spondali e realizzazione di una area di espansione  € 350.000,00 IP 1 

24 DI NER LINEA Ripristino continuità scarico del canale secondario di Postioma € 1.000.000,00 PF 1 

25 IR NER POLIG. Riconversione del sistema irriguo da scorrimento a pluvirrigazione nelle località di Povegliano, Ponzano e Treviso € 13.000.000,00 PF 2 

26 DI BON PUNTO Realizzazione sfioratore di piena del canale Piavesella di Maserada nello scolo Zero € 800.000,00 PF 2 

27 DI BON LINEA Lavori di sistemazione idraulica bacino canale Bidoggia - Fossi Giobitti e del Curato  € 700.000,00 PF 3 

28 DI BON PUNTO Sistemazione idraulica del t. Patean, la Dolsa, Gavada in Comune di Sernaglia - 1° stralcio € 500.000,00 IP 3 

29 DI BON PUNTO Sistemazione idraulica bacino Mesteghe in Comune di Monastier € 850.000,00 PD 1 

30 DI FEN PUNTO Cassa espansione via Valli in Comune di S. Zenone € 500.000,00 PF 2 

31 DI NER PUNTO Sistemazione idraulica territorio di Nervesa € 500.000,00 PF 2 

32 DI BON PUNTO Recupero capacità di deflusso fiume Melma, in Comune di Carbonera € 500.000,00 PF 3 

33 DI FEN PUNTO Incremento della capacità di invaso del Canale Brentella nel Comune di Montebelluna € 2.500.000,00 PF 2 

34 DI BON PUNTO Recupero capacità di deflusso e sistemazione argini fiume Meolo € 500.000,00 PF 3 

35 DI FEN PUNTO Sistemazione scolo Musoncello nei Comuni di Castelfranco Veneto e Resana € 300.000,00 PF 3 

36 IR 
FEN-
NER 

PUNTO 
Interventi a carattere sperimentale per l'affinamento della distribuzione irrigua mediante microirrigazione nel distretto vitivinicolo di 
Treviso 

€ 500.000,00 PF 3 

37 DI FEN LINEA Sistemazione del torrente Ru Bianco - comune di Cornuda – 2° Stralcio € 700.000,00 PE 1 

38 DI FEN PUNTO Lavori di ripristino della funzionalita’ idraulica del torrente Ponticello - 3° Lotto € 1.000.000,00 PE 1 

39 DI BON PUNTO 
Recupero capacità di deflusso e invaso fiume Melma nei comuni di Silea e Carbonera e realizzazione bacini di laminazione a salvaguardia dei 
centri abitati 

€ 1.350.000,00 PF 2 

40 DI BON LINEA Fiume Meschio, scolmamento portate di piena nella ex cava Merotto € 1.100.000,00 PF 3 

41 DI NER PUNTO 
Recupero dei canali irrigui San Carlo - Merlengo, Santandrà - Camalò, Ponente ed affluenti alla funzione di scolo e cassa di laminazione 
nell'area pedecollinare di Volpago, Giavera del Montello e Nervesa 

€ 1.500.000,00 PF 1 

42 DI BON PUNTO Sistemazione idraulica bacino Agozzo in Comune di Roncade € 500.000,00 PF 3 

43 DI FEN PUNTO Sistemazione del torrente Rosper a Moriago della Battaglia € 2.000.000,00 PF 1 

44 DI FEN PUNTO Sistemazione del torrente Teva a Vidor € 1.000.000,00 PF 2 
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n. prog. 
PGBTT 

Tipo 
lavori 

UTO GIS descrizione intervento costo totale opera 
PGBTT - stato 

progetto 
PGBTT - 
priorità 

45 DI FEN PUNTO Sistemazione del torrente La Dolsa a Sernaglia della Battaglia € 1.000.000,00 PF 2 

46 DI FEN PUNTO Sistemazione Ruio di Farra di Soligo con area di espansione € 1.500.000,00 PF 2 

47 DI FEN PUNTO Sistemazione Nasson e affluenti € 1.000.000,00 PF 1 

48 DI FEN PUNTO Sistemazione del Volon a nord-est di Cà Rainati e a nord-ovest di Loria € 1.500.000,00 PF 2 

49 DI FEN PUNTO Sistemazione del torrente Riazzolo a nord-ovest di Spineda (adeguamento alvei e bacino laminazione)  € 1.500.000,00 PF 2 

50 DI FEN PUNTO Adeguamento scarichi e bacino di laminazione tra Crespignaga e Casella d'Asolo  € 2.000.000,00 PF 2 

51 DI FEN PUNTO Aumento capacità di invaso del canale del Bosco nel tratto terminale € 1.500.000,00 PF 2 

52 DI FEN PUNTO Interventi di riconversione ex cava Zapparè alla funzione di bacino di laminazione – comune di Montebelluna € 1.200.000,00 PD 1 

53 DI FEN PUNTO Aumento delle capacità di invaso dello scolo Musoncello, Musonello e Roggia Brentella nei Comuni di Castelfranco Veneto e Resana € 3.000.000,00 PF 2 

54 DI FEN PUNTO 
Adeguamento dei canali Ru e Trevignano con realizzazione di bacini di laminazione per il controllo delle portate di piena a valle delle 
urbanizzazioni 

€ 1.500.000,00 PF 3 

55 DI BON PUNTO Ripristino funzionalità idraulica del colatore Piovega in Comune di Roncade  € 500.000,00 PF 3 

56 IR NER POLIG. Riconversione del sistema irriguo da scorrimento a pluvirrigazione nelle località di Pezzan, Musano, Postioma (2° stralcio)  € 8.000.000,00 PF 1 

57 DI BON PUNTO Sistemazione idraulica canale Codolo e creazione bacini di laminazione in comune di San Fior e Codognè - 2° stralcio € 1.400.000,00 PD 2 

58 DI BON PUNTO Completamento sistemazione idraulica fosso Balbi 3° stralcio, in Comune di Gorgo al Monticano e Mansuè € 1.100.000,00 PF 2 

59 DI BON PUNTO Sistemazione idraulica canale Fossa di Mansuè o delle Vizze ed ampliamento mandracchio impianto idrovoro € 1.160.000,00 PF 3 

60 AA-DI BON PUNTO Lavori di sistemazione idraulica canali Albinella vecchio ed Albinella € 1.800.000,00 PF 3 

61 DI BON PUNTO Sistemazione idraulica canale Zigana € 1.130.000,00 PF 3 

62 AA-DI BON PUNTO Sistemazione idraulica canali Torsa-Vazzoletta-Ghebo Favero € 2.500.000,00 PF 3 

63 DI BON LINEA Rialzo arginale del Fiume Vallio a monte del Sostegno Meneghel  € 500.000,00 PF 1 

64 DI FEN PUNTO Riprese erosioni di sponda lungo il Rio di Farra, il Patean e i loro affluenti € 300.000,00 PF 2 

65 DI FEN PUNTO Ripresa erosioni di sponda lungo il Torrente Valle della Madonna e affluenti € 300.000,00 PF 2 

66 DI BON PUNTO Sistemazione idraulica in Via Priamo Tron e Via Selvatico € 820.000,00 PF 2 
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n. prog. 
PGBTT 
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UTO GIS descrizione intervento costo totale opera 
PGBTT - stato 

progetto 
PGBTT - 
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67 DI FEN PUNTO Riprese erosioni di sponda lungo il Musoncello € 300.000,00 PF 2 

68 IR MES POLIG. 
Riconversione del sistema irriguo da scorrimento ad aspersione - Impianto Mescolino. Utilizzo cassa espansione "ex cava Merotto" come 
invaso (2°stralcio) 

€ 6.500.000,00 PF 2 

69 IR MES POLIG. Riconversione del sistema irriguo da scorrimento a pluvirrigazione - Impianto Ceneda, Veglia € 3.600.000,00 IP 2 

70 IR MES POLIG. Riconversione del sistema irriguo da scorrimento a pluvirrigazione - Impianto San Vendemiano, San Fior € 5.600.000,00 IP 2 

71 DI FEN PUNTO Realizzazione di invaso di punta e compensativo per 2.500.000 mc nella cava Vittoria in località Vedelago € 4.000.000,00 PF 3 

72 DI FEN PUNTO Realizzazione invaso di punta e compensativo per 6.000.000 mc nella cava Postumia in località Trevignano € 10.000.000,00 PF 3 

73 DI FEN PUNTO Realizzazione invaso di punta e compensativo per 6.000.000 mc nella cava Caravaggio in località Montebelluna S-O € 10.000.000,00 PF 3 

74 IR FEN POLIG. Impianto pluvirriguo e microirrigazione collinare della Val Cavasia e Crespano € 15.000.000,00 IP 3 

75 DI BON LINEA Sistemazione idraulica Fosso Chiavica € 780.000,00 PF 3 

76 DI BON LINEA 
Adeguamento quote spondali e sistemazione idraulica del Colatore Quinto, del Colatore Meolo e del canale Collettore Principale di 
Bonifica 

€ 1.200.000,00 IP 3 

77 AA-DI BON LINEA Sistemazione idraulica scolo Vidisè € 1.060.000,00 PF 2 

78 AA-DI BON LINEA Sistemazione idraulica Rondolin € 1.230.000,00 PF 2 

79 AA-DI BON PUNTO Sistemazione idraulica Scolo Fossalone € 1.500.000,00 PF 3 

80 AA-DI BON LINEA Sistemazione idraulica Scolo di Mure € 1.070.000,00 PF 3 

81 AA-DI BON PUNTO Sistemazione idraulica Rio Belcorbo € 1.580.000,00 PF 3 

82 AA-DI BON LINEA Sistemazione idraulica Affluente San Marco € 620.000,00 PF 3 

83 AA-DI BON LINEA Sistemazione idraulica Fosso San Marco € 580.000,00 PF 3 

84 AA-DI BON LINEA Sistemazione idraulica Fosso Santa Rosa € 1.050.000,00 PF 3 

85 AA-DI BON LINEA Sistemazione idraulica Fosso di Corte Abba e affluente € 1.100.000,00 PF 3 

86 DI BON LINEA Sistemazione idraulica Fosso Crè 2 € 850.000,00 PF 1 

87 DI BON LINEA Sistemazione idraulica Fosso Comune € 780.000,00 PF 3 

88 DI-IR BON LINEA Sistemazione idraulica Fosso Calnova € 540.000,00 PF 3 
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89 DI BON LINEA Sistemazione idraulica fosso Balbi 3° stralcio € 1.100.000,00 PF 3 

90 DI BON LINEA Interventi di sistemazione del bacino del Colatore Peressina mediante realizzazione di un'area di espansione in Comune di Meolo € 400.000,00 IP 2 

91 DI BON LINEA Sistemazione idraulica Fossa Bruna € 970.000,00 PF 3 

92 AA-DI BON LINEA Sistemazione idraulica Fiume Lia € 1.150.000,00 PF 3 

93 DI BON PUNTO Sistemazione idraulica del Mazzul e del Belcorvo € 2.000.000,00 PF 3 

94 DI-IR BON PUNTO Collegamento canali Santa Maria - Negrisia € 2.230.000,00 PF 1 

95 IR NER POLIG. Riconversione del sistema irriguo da scorrimento a pluvirrigazione nelle località di Spresiano, Villorba, Treviso e Carbonera € 3.800.000,00 PF 2 

96 DI BON PUNTO Sistemazione canale Navisego € 400.000,00 PF 3 

97 DI-IR BON PUNTO Collegamento canali Monticano - Sgardoleri € 550.000,00 PF 3 

98 IR BON LINEA Irrigazione di soccorso - Impianto di Navolè in comune di Gorgo al Monticano € 350.000,00 PE 2 

99 AA-DI BON LINEA Sistemazione idraulica canale e affluente Cigana € 1.800.000,00 PF 3 

100 AA-DI BON LINEA Sistemazione idraulica del canale Aralt e del torrente Gravon € 2.700.000,00 PF 3 

101 IR NER POLIG. 
Riconversione del sistema irriguo da scorrimento a pluvirrigazione 
nelle località di Pezzan, Musano, Postioma (1°stralcio)  

€ 9.000.000,00 PF 1 

102 IR NER POLIG. Riconversione del sistema irriguo da scorrimento a pluvirrigazione nelle località di Spresiano, Arcade, Ponzano Villorba e Treviso € 11.800.000,00 PF 2 

103 IR NER POLIG. Riconversione del sistema irriguo da scorrimento a pluvirrigazione nelle località di Paese, Treviso e Quinto di Treviso  € 9.800.000,00 PF 1 

104 DI BON LINEA Sistemazione idraulica Scolo Fossetta € 1.550.000,00 PF 3 

105 DI BON LINEA Lavori di sistemazione, ricalibratura e demanializzazione fosso Fontanelle € 1.320.000,00 PF 2 

106 DI BON LINEA Sistemazione idraulica Fosso Baldassari - Ponzetta € 1.340.000,00 PF 3 

107 DI BON LINEA 
Interventi di sistemazione dei bacini del Castelletto Puggia, del Pralongo e del Colatore delle Prese a monte dell'autostrada A4, con 
realizzazione di un invaso 

€ 600.000,00 IP 2 

108 IR NER POLIG. Riconversione del sistema irriguo da scorrimento a pluvirrigazione nelle località di Paese, Ponzano e Treviso  € 11.400.000,00 PF 2 

109 AA-DI BON LINEA Sistemazione idraulica Fosso Rui € 1.820.000,00 PF 3 

110 AA-DI BON LINEA Sistemazione idraulica Fosso Michelina € 1.200.000,00 PF 3 
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111 
AA-DI-

IR 
BON LINEA Sistemazione idraulica della Mussera di Mareno e dei suoi affluenti Mussera, Fosso Marchetti e Fosso Musseretta € 1.400.000,00 PF 1 

112 DI BON LINEA Regolazione quote arginale dello scolo Correggio in Comune di Meolo e realizzazione di difese di sponda con pali  € 400.000,00 IP 1 

113 DI FEN LINEA Sistemazione del torrente Ru Nero e ampliamento della cassa di espansione esistente € 1.000.000,00 PF 1 

114 DI FEN PUNTO Sistemazione asta canale Brenton del Maglio € 300.000,00 PF 1 

115 DI FEN PUNTO Completamento sistemazione idraulica asta rio S. Margherita - Valdobbiadene € 300.000,00 PF 2 

116 DI BON PUNTO Sgrigliatori su 8 impianti idrovori  € 1.200.000,00 PF 1 

117 DI BON PUNTO Elettrificazione e adeguamento di 33 porte (chiaviche) € 990.000,00 PF 1 

118 AA-DI BON PUNTO Ripresa frane lungo i canali di bonifica con interventi di ingegneria naturalistica € 1.800.000,00 IP 1 

119 DI BON PUNTO Impianto idrovoro e sistemazione fossi nelle zone di Basalghelle e Rigole  € 800.000,00 IP 1 

120 DI BON PUNTO Aumento capacità di invaso torrente Viazza in area collinare in Comune di San Zenone € 1.000.000,00 IP 2 

121 IR FEN PUNTO Centrale idroelettrica di Croce del Gallo € 2.000.000,00 PF 2 

          
€ 348.480.000,00 

    
Tabella 4.1 - Elenco completo delle schede progettuali 
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Nome del progetto Riconversione del sistema irriguo da scorrimento a pluvirrigazione - impianto 
denominato "Vedelago Nord"  

Numero della Scheda 1 Periodo di compilazione Maggio 201923 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Irrigua 

UTO Fener Importo complessivo 21.200.000 € 

Grado di Priorità 1 GIS Poligono 

Descrizione 
Il progetto interessa una superficie lorda di 3.130 ha (SAU 2.630 ha) ricadenti nei territori dei comuni di Montebelluna (località di Contea e San Gaetano), 
di Trevignano (località case Soligo) e nella parte a nord-est di Vedelago tutti in Provincia di Treviso. L’irrigazione attuale è a scorrimento superficiale, con 
elevata dispersione d’acqua e scarsa efficienza. L’acqua verrà prelevata tramite una nuova stazione di pompaggio alimentata da un’opportuna opera di 
presa dal canale di Caerano (ultimo tratt1\o del canale Brentella) a Montebelluna a quota 100 m s.l.m. e inviata alla rete distributrice tramite condotte di 
vari materiali e diametri, scelti in base a pressione di esercizio, durabilità e affidabilità dei materiali e in omogeneità con gli impianti consortili esistenti. 
L’intervento sulla rete di adduzione/distribuzione esistente prevede la sostituzione delle canalette prefabbricate fuori terra funzionanti a pelo libero con 
reti intubate in pressione per permettere l’irrigazione a pioggia o a goccia e quindi ridurre la dispersione d’acqua nel suolo e le perdite per evaporazione. 
Il tracciato delle tubazioni adduttrici sarà predisposto al fine di ottenere il massimo sfruttamento della cadente naturale, per ridurre i costi di 
realizzazione, compatibilmente con i numerosi vincoli fisici presenti nel territorio. La dotazione idrica irrigua unitaria assunta come base per il calcolo 
idraulico è di 0,7 l/s•ha. La dotazione complessiva è di 1.841 l/s. La scelta delle condotte, dei relativi manufatti necessari al funzionamento dell’impianto 
(saracinesche, pozzetti, sfiati, idranti, pezzi speciali), del tipo di materiale è determinata dalla convenienza economica per diametro e pressione di 
esercizio, dalla durabilità, dall’affidabilità dei materiali e dall’omogeneità con gli impianti consortili esistenti, considerati gli evidenti riflessi positivi per la 
manutenzione. È prevista inoltre l’installazione di apparecchiature e strumentazioni finalizzate al monitoraggio delle portate prelevate e assicurare un 
migliore utilizzo dei volumi di acqua erogati nel rispetto della Direttiva Quadro Acque 2000/60. Il progetto consente una riduzione del volume d’acqua 
prelevato dal fiume Piave e risponde pertanto alla direttiva deflussi ecologici permettendo un risparmio idrico di quasi il 50% rispetto all’attuale prelievo, 
in proporzione agli ettari trasformati. Nello stesso tempo l’intervento persegue il miglioramento nella gestione e l’ammodernamento delle tecniche 
irrigue, rispondendo anche alle sempre più attuali e frequenti richieste di microirrigazione o irrigazione a goccia in aree a forte vocazione agricola con 
prodotti di qualità. L’eliminazione delle canalette in c.a. comporta inoltre un percepibile miglioramento del paesaggio. Il beneficio atteso principale 
derivante dall’intervento di cui sopra è il risparmio irriguo, stimabile in un volume di circa 16.400.000 m3 a stagione irrigua e corrispondente a una 
riduzione di portata da prelevare in punta di circa 1,6 mc/s. Il volume risparmiato potrà rimanere invasato nei laghi alpini e/o incrementare il deflusso 
minimo vitale nel fiume a valle della derivazione principale dal Piave. La riconversione, oltre al risparmio d’acqua, consegue anche un beneficio ambientale 
riducendo in modo significativo l’apporto di nutrienti in falda. Questo progetto è strettamente connesso con quello alla scheda progettuale n. 7 
  

Carta di inquadramento 

 
Figura 4.1 – Progetto “Riconversione del sistema irriguo da scorrimento a pluvirrigazione - impianto denominato 
"Vedelago Nord"” 

  

 
23 Scheda adeguata alla relazione interna sul piano invasi prodotta dall'area Tecnica, Progetti e Agroambientale nel 
novembre 2019. 
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Nome del progetto Riconversione del sistema irriguo da scorrimento a pluvirrigazione in località 
Crocetta e Biadene su 333 ha - 2° Stralcio 

Numero della Scheda 2 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto Esecutivo Finalità del progetto Irrigua 

UTO Fener Importo complessivo 3.150.000 € 

Grado di Priorità 1 GIS Poligono 

Descrizione 
Il progetto, strettamente connesso con il 1° stralcio funzionale di prossima realizzazione, consiste nella realizzazione del 2° stralcio funzionale 
del medesimo impianto e riguarda la riconversione del sistema irriguo da scorrimento a pluvirrigazione nel territorio di Crocetta del Montello 
di 333 ha lordi (SAU 179 ha). L’alimentazione dell’impianto avverrà mediante sollevamento meccanico necessario a garantire la pressione agli 
irrigatori di 3 bar minimi, a partire dall’opera di presa ubicata in destra del canale Brentella, in località Croce del Gallo a quota altimetrica di 
155,00 m s.l.m. La realizzazione dell’opera di presa e della cabina di pompaggio è prevista nel 1° stralcio funzionale. In questo intervento di 
completamento è prevista l’aggiunta di 3 pompe (portata 135 l/s, prevalenza 3 bar) che vanno ad aggiungersi alle 4 da installare con il 1° stralcio 
all’interno della stazione di pompaggio. La superficie interessata dal progetto rientra nella fascia altimetrica tra 115 e 155 m s.l.m. dell’area 
irrigata dal Canale Brentella e geograficamente ubicata a nord-ovest del Montello. L’irrigazione attuale è a scorrimento superficiale, con 
elevata dispersione d’acqua e scarsa efficienza. L’intervento sulla rete di adduzione/distribuzione esistente prevede la sostituzione di circa 14 
km di canalette prefabbricate funzionanti a pelo libero con reti intubate in pressione per permettere l’irrigazione a pioggia o a goccia e quindi 
ridurre la dispersione d’acqua nel suolo e le perdite per evaporazione. Il tracciato delle tubazioni adduttrici è stato studiato in modo da avere 
il massimo sfruttamento della cadente naturale, per ridurre i costi di realizzazione, compatibilmente con i numerosi vincoli fisici presenti nel 
territorio. La dotazione idrica irrigua unitaria assunta come base per il calcolo idraulico è di 0,7 l/s•ha. La dotazione complessiva è di 125 l/s. Le 
condotte sono previste in PRFV dal DN 700 mm al DN 600 mm e in PVC (PN10) per tutti i diametri variabili da DN 500 mm a DN 110 mm con i 
relativi manufatti necessari al funzionamento dell’impianto (saracinesche, pozzetti, sfiati, idranti, pezzi speciali). La scelta del tipo di materiale 
è determinata dalla convenienza economica per diametro e pressione di esercizio, dalla durabilità, dall’affidabilità dei materiali e 
dall’omogeneità con gli impianti consortili esistenti, con evidenti riflessi positivi per la manutenzione. È prevista inoltre l’installazione di 
apparecchiature e strumentazioni finalizzate al monitoraggio delle portate prelevate e assicurare un migliore utilizzo dei volumi di acqua 
erogati nel rispetto della Direttiva Quadro Acque 2000/60. Il progetto consente una riduzione del volume d’acqua prelevato dal fiume Piave e 
risponde pertanto alla direttiva deflussi ecologici permettendo un risparmio idrico di quasi il 50% rispetto all’attuale prelievo, in proporzione 
agli ettari trasformati. Nello stesso tempo l’intervento persegue il miglioramento nella gestione e l’ammodernamento delle tecniche irrigue, 
rispondendo anche alle sempre più attuali e frequenti richieste di microirrigazione o irrigazione a goccia in aree a forte vocazione agricola con 
prodotti di qualità. L’eliminazione delle canalette in c.a. comporta inoltre un percepibile miglioramento del paesaggio. Il beneficio atteso 
principale derivante dall’intervento di cui sopra è il risparmio irriguo, stimabile in un volume di circa 1.700.000 m3 a stagione irrigua e 
corrispondente a una riduzione di portata da prelevare in punta di circa 0,2 mc/s. Il volume risparmiato potrà rimanere invasato nei laghi alpini 
e/o incrementare il deflusso minimo vitale nel fiume a valle della derivazione principale dal Piave. La riconversione, oltre al risparmio d’acqua, 
consegue anche un beneficio ambientale riducendo in modo significativo l’apporto di nutrienti in falda. 

Carta di inquadramento 

 

Figura 4.2 – Progetto “Riconversione del sistema irriguo da scorrimento a pluvirrigazione in località Crocetta e Biadene 
su 333 ha - 2° Stralcio” 
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Nome del progetto Riconversione del sistema irriguo da scorrimento ad aspersione - Impianto 
Mescolino. Utilizzo cassa espansione "ex cava Merotto" come invaso (1° 
stralcio) 

Numero della Scheda 3 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Irrigua 

UTO Meschio Importo complessivo 7.000.000 €  

Grado di Priorità 2 GIS Poligono 

Descrizione 
L’intero progetto (formato da questo 1° stralcio più il 2°, si veda la scheda progettuale n. 68) riguarda la riconversione del sistema irriguo da scorrimento 
a pluvirrigazione nei comuni di Colle Umberto, Cordignano, San Fior, Godega di Sant’Urbano e Orsago in Provincia di Treviso su una superficie lorda di 
1.215 ha. (SAU 855 ha). Questo progetto ha una superficie lorda di 447 ha (SAU 300 ha) ricadenti nei comuni di Colle Umberto e San Fior L’irrigazione 
attuale è a scorrimento superficiale, con elevata dispersione d’acqua e scarsa efficienza. L’acqua verrà prelevata tramite una nuova stazione di pompaggio 
la cui realizzazione è prevista in questo stralcio funzionale. L’intervento sulla rete di adduzione/distribuzione esistente prevede la sostituzione delle 
canalette prefabbricate fuori terra funzionanti e a pelo libero con reti intubate in pressione per permettere l’irrigazione a pioggia o a goccia e quindi 
ridurre la dispersione d’acqua nel suolo e le perdite per evaporazione. Il tracciato delle tubazioni adduttrici sarà predisposto al fine di ottenere il massimo 
sfruttamento della cadente naturale, per ridurre i costi di realizzazione, compatibilmente con i numerosi vincoli fisici presenti nel territorio. La dotazione 
idrica irrigua unitaria assunta come base per il calcolo idraulico è di 0,7 l/s•ha. La dotazione complessiva è di 599 l/s. La scelta delle condotte, dei relativi 
manufatti necessari al funzionamento dell’impianto (saracinesche, pozzetti, sfiati, idranti, pezzi speciali), del tipo di materiale è determinata dalla 
convenienza economica per diametro e pressione di esercizio, dalla durabilità, dall’affidabilità dei materiali e dall’omogeneità con gli impianti consortili 
esistenti, considerati gli evidenti riflessi positivi per la manutenzione. È prevista inoltre l’installazione di apparecchiature e strumentazioni finalizzate al 
monitoraggio delle portate prelevate e assicurare un migliore utilizzo dei volumi di acqua erogati nel rispetto della Direttiva Quadro Acque 2000/60. Il 
progetto consente una riduzione del volume d’acqua prelevato dal fiume Piave e risponde pertanto alla direttiva deflussi ecologici permettendo un 
risparmio idrico di quasi il 50% rispetto all’attuale prelievo, in proporzione agli ettari trasformati. Nello stesso tempo l’intervento persegue il 
miglioramento nella gestione e l’ammodernamento delle tecniche irrigue, rispondendo anche alle sempre più attuali e frequenti richieste di 
microirrigazione o irrigazione a goccia in aree a forte vocazione agricola con prodotti di qualità. L’eliminazione delle canalette in c.a. comporta inoltre un 
percepibile miglioramento del paesaggio. Il beneficio atteso principale derivante dall’intero intervento di cui sopra è il risparmio irriguo, stimabile in un 
volume di circa 1.900.000 m3 a stagione irrigua e corrispondente a una riduzione di portata da prelevare in punta di circa 0,2 mc/s. Nell’area di progetto 
inoltre esiste una cassa di espansione denominata “ex cava Merotto” con capacità pari a 1.000.000 m3 che, tramite opportuni lavori di 
impermeabilizzazione (vedi la scheda progettuale n. 40) necessari per trattenere l’acqua accumulata nella cassa e contenere la dispersione nel sottosuolo, 
è sfruttabile come volume di invaso per integrare l’alimentazione dell’impianto pluvirriguo in autonomia nei momenti di punta (potrebbero essere irrigati 
circa 138 ha per l’intera stagione irrigua). Il volume risparmiato potrà rimanere invasato nei laghi alpini e/o potrà incrementare il deflusso minimo vitale 
nel fiume a valle della derivazione principale dal Piave. La riconversione, oltre al risparmio d’acqua, consegue anche un beneficio ambientale riducendo 
in modo significativo l’apporto di nutrienti in falda. Questo progetto riguardante il 1° Stralcio funzionale ed è strettamente connesso alla scheda 
progettuale n. 68 riguardante il 2° Stralcio funzionale.  

Carta di inquadramento 

 

Figura 4.3 – Progetto “Riconversione del sistema irriguo da scorrimento ad aspersione - Impianto Mescolino. Utilizzo 
cassa espansione "ex cava Merotto" come invaso (1° stralcio)” 
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Nome del progetto Impianto pluvirriguo e microirrigazione da Valdobbiadene a Pieve di Soligo su 
1.000 ha 

Numero della Scheda 4 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Irrigua 

UTO Fener Importo complessivo 11.000.000 €  

Grado di Priorità 3 GIS Poligono 

Descrizione 
Il progetto è strettamente connesso con quello alla scheda progettuale n. 15 e riguarda l’estensione 
dell'irrigazione di soccorso con microirrigazione alle aree collinari investite a colture viticole nella zona 
denominata “Quartier del Piave”. 
È previsto, insieme al progetto alla scheda progettuale n. 15, che prevede il raddoppio della condotta 
adduttrice, il potenziamento della centralina di sollevamento di Bigolino, nuove centraline di rilancio e 
l'estensione dell'area servita da microirrigazione nelle zone investite a colture viticole su un'area 
complessiva di circa 1000 ha. 
Il funzionamento dell'impianto è previsto tramite pompaggio nell'esistente centralina di Bigolino di 
Valdobbiadene (che attinge dal canale principale Brentella in Comune di Pederobba) per portare l'acqua in 
quota e con nuovi rilanci in apposite centraline disposte lungo la condotta adduttrice del “Quartier del 
Piave”. La consegna dell'acqua all'azienda agricola avverrà con rete distributrice a bassa pressione per 
essere utilizzata mediante microirrigatori. 
L'intervento punta a migliorare la qualità della produzione delle vigne DOC del prosecco. 
Si precisa che studi dell'università di Padova confermano l'aumento della qualità della produzione vinicola 
con interventi irrigui di soccorso, in particolare nelle aree più siccitose. 
L'area di progetto interessa il versante collinare sud appartenente ai comuni di Valdobbiadene, Vidor, Farra 
e Pieve di Soligo e ricade completamente nel bacino del fiume Piave e comprende anche la zona 
particolarmente pregiata di Valdobbiadene denominata “Il Settolo”. 
 
  

Carta di inquadramento 

 

Figura 4.4 - Progetto “Impianto pluvirriguo e microirrigazione da Valdobbiadene a Pieve di Soligo su 1.000 ha” 
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Nome del progetto Riconversione del sistema irriguo da scorrimento ad aspersione - Impianto 
Colfosco su 1.272 ha  

Numero della Scheda 5 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Irrigua 

UTO Meschio Importo complessivo 8.000.000 €  

Grado di Priorità 2 GIS Poligono 

Descrizione 
Il progetto interessa i comuni di Susegana e Santa Lucia di Piave, entrambi in provincia di Treviso, su una superficie lorda di 1.272 ha (SAU 1.078 
ha). Il PGBTTR dell’ex Consorzio Sinistra Piave prevedeva la riconversione dell’area a scorrimento ovest da San Polo di Piave a Colfosco. Per tali 
motivi sono stati realizzati il primo impianto “di Tezze” (anni 70), poi l’impianto della Bolda (completato nel 2013) e l’impianto delle Mandre 
(completato nel 2016); procedendo nella riconversione da valle verso monte si sono collegati a cascata gli impianti realizzati per ridurre gli 
oneri energetici; l’impianto della Bolda è stato collegato con quello di Tezze e l’impianto delle Mandre con quello della Bolda. Il territorio 
interessato è idraulicamente a monte rispetto a all’impianto delle Mandre. L’irrigazione attuale è a scorrimento superficiale, con elevata 
dispersione d’acqua e scarsa efficienza. L’acqua verrà prelevata tramite una nuova stazione di pompaggio. Il progetto completerà la 
riconversione sopra brevemente descritta, ultimata la quale potrà essere valutata l’opportunità di tombinare l’adduttore Crevada al fine di 
“guadagnare” in termini energetici il dislivello fra il punto di presa ed il primo impianto di pompaggio a valle. L’intervento sulla rete di 
adduzione/distribuzione esistente prevede la sostituzione delle canalette prefabbricate fuori terra funzionanti e a pelo libero con reti intubate 
in pressione per permettere l’irrigazione a pioggia o a goccia e quindi ridurre la dispersione d’acqua nel suolo e le perdite per evaporazione. Il 
tracciato delle tubazioni adduttrici sarà predisposto al fine di ottenere il massimo sfruttamento della cadente naturale, per ridurre i costi di 
realizzazione, compatibilmente con i numerosi vincoli fisici presenti nel territorio. La dotazione idrica irrigua unitaria assunta come base per il 
calcolo idraulico è di 0,7 l/s•ha. La scelta delle condotte, dei relativi manufatti necessari al funzionamento dell’impianto (saracinesche, pozzetti, 
sfiati, idranti, pezzi speciali), del tipo di materiale è determinata dalla convenienza economica per diametro e pressione di esercizio, dalla 
durabilità, dall’affidabilità dei materiali e dall’omogeneità con gli impianti consortili esistenti, considerati gli evidenti riflessi positivi per la 
manutenzione. È prevista inoltre l’installazione di apparecchiature e strumentazioni finalizzate al monitoraggio delle portate prelevate e 
assicurare un migliore utilizzo dei volumi di acqua erogati nel rispetto della Direttiva Quadro Acque 2000/60. Il progetto consente una riduzione 
del volume d’acqua prelevato dal fiume Piave e risponde pertanto alla direttiva deflussi ecologici permettendo un risparmio idrico di quasi il 
50% rispetto all’attuale prelievo, in proporzione agli ettari trasformati. Nello stesso tempo l’intervento persegue il miglioramento nella 
gestione e l’ammodernamento delle tecniche irrigue, rispondendo anche alle sempre più attuali e frequenti richieste di microirrigazione o 
irrigazione a goccia in aree a forte vocazione agricola con prodotti di qualità. L’eliminazione delle canalette in c.a. comporta inoltre un 
percepibile miglioramento del paesaggio. Il beneficio atteso principale derivante dall’intervento di cui sopra è il risparmio irriguo, stimabile in 
un volume di circa 6.700.000 m3 a stagione irrigua e corrispondente a una riduzione di portata da prelevare in punta di circa 0,6 mc/s. Il volume 
risparmiato potrà rimanere invasato nei laghi alpini e/o potrà incrementare il deflusso minimo vitale nel fiume a valle della derivazione 
principale. La riconversione, oltre al risparmio d’acqua, consegue anche un beneficio ambientale riducendo in modo significativo l’apporto di 
nutrienti in falda.  
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Figura 4.5 - Progetto “Riconversione del sistema irriguo da scorrimento ad aspersione - Impianto Colfosco su 1.272 ha” 

  



 

362 

Nome del progetto Riconversione del sistema irriguo da scorrimento ad aspersione - impianto 
Arcade, Povegliano, Villorba 1° stralcio, 2° lotto su 1.337 ha  

Numero della Scheda 6 Periodo di compilazione Maggio 201924 

Fase di progetto Progetto Definitivo Finalità del progetto Irrigua 

UTO Nervesa Importo complessivo 10.000.000 €  

Grado di Priorità 2 GIS Poligono 

Descrizione 
Il progetto interessa una superficie lorda di 1.337 ha (SAU 1.044 ha) ricadenti nei comuni di Arcade, Povegliano, Villorba, Ponzano Veneto e Spresiano in Provincia di 
Treviso. L’irrigazione attuale è a scorrimento superficiale, con elevata dispersione d’acqua e scarsa efficienza. Il progetto riguarda l’ampliamento dell’esistente 1° 
stralcio, 1° lotto che ha interessato la zona settentrionale del perimetro complessivo di progetto. Con tale stralcio è stata realizzata la cabina di pompaggio e 
riconvertita un’estensione territoriale di circa 140 ha lordi. I lavori sono terminati nel 2008. L’acqua viene prelevata dalla citata stazione di pompaggio situata in 
comune di Nervesa della Battaglia e denominata “Nervesa Regione” tramite un’opera di presa in destra idraulica del canale primario Piavesella. La centrale di 
pompaggio è dotata attualmente di 1 elettropompa ma per il completamento dell’intero impianto è necessario aggiungere altre 9 pompe e la relativa quadristica. 
L’intervento sulla rete di adduzione/distribuzione esistente prevede la sostituzione di diversi km di canalette prefabbricate funzionanti a pelo libero con reti intubate 
in pressione per permettere l’irrigazione a pioggia o a goccia e quindi ridurre la dispersione d’acqua nel suolo e le perdite per evaporazione. Il tracciato delle tubazioni 
adduttrici è stato studiato in modo da avere il massimo sfruttamento della cadente naturale, per ridurre i costi di realizzazione, compatibilmente con i numerosi 
vincoli fisici presenti nel territorio. La dotazione idrica irrigua unitaria assunta come base per il calcolo idraulico è di 0,7 l/s•ha. La dotazione complessiva è di 731 l/s. 
Le condotte sono previste in PRFV e PVC per diametri variabili da DN 700 mm a DN 110 mm con i relativi manufatti necessari al funzionamento dell’impianto 
(saracinesche, pozzetti, sfiati, idranti, pezzi speciali). La scelta del tipo di materiale è determinata dalla convenienza economica per diametro e pressione di esercizio, 
dalla durabilità, dall’affidabilità dei materiali e dall’omogeneità con gli impianti consortili esistenti, con evidenti riflessi positivi per la manutenzione. È prevista inoltre 
l’installazione di apparecchiature e strumentazioni finalizzate al monitoraggio delle portate prelevate e assicurare un migliore utilizzo dei volumi di acqua erogati 
nel rispetto della Direttiva Quadro Acque 2000/60. Il progetto consente una riduzione del volume d’acqua prelevato dal fiume Piave e risponde pertanto alla direttiva 
deflussi ecologici permettendo un risparmio idrico di quasi il 50% rispetto all’attuale prelievo, in proporzione agli ettari trasformati. Nello stesso tempo l’intervento 
persegue il miglioramento nella gestione e l’ammodernamento delle tecniche irrigue, rispondendo anche alle sempre più attuali e frequenti richieste di 
microirrigazione o irrigazione a goccia in aree a forte vocazione agricola con prodotti di qualità. L’eliminazione delle canalette in c.a. comporta inoltre un percepibile 
miglioramento del paesaggio. Il beneficio atteso principale derivante dall’intervento di cui sopra è il risparmio irriguo, stimabile in un volume di circa 6.500.000 m3 a 
stagione irrigua e corrispondente a una riduzione di portata da prelevare in punta di circa 0,6 mc/s. Il volume risparmiato potrà rimanere invasato nei laghi alpini e/o 
potrà incrementare il deflusso minimo vitale nel fiume a valle della derivazione principale dal Piave. La riconversione, oltre al risparmio d’acqua, consegue anche un 
beneficio ambientale riducendo in modo significativo l’apporto di nutrienti in falda. 
 
  

Carta di inquadramento 

 

Figura 4.6 - Progetto “Riconversione del sistema irriguo da scorrimento ad aspersione - impianto Arcade, Povegliano, 
Villorba 1° stralcio, 2° lotto su 1.337 ha” 

  

 
24 Scheda adeguata alla relazione interna sul piano invasi prodotta dall'area Tecnica, Progetti e Agroambientale nel 
novembre 2019. 



 

363 

Nome del progetto Riconversione del sistema irriguo da scorrimento a pluvirrigazione - Impianto 
denominato Vedelago Sud su 2.200 ha  

Numero della Scheda 7 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto Definitivo Finalità del progetto Irrigua 

UTO Fener Importo complessivo 15.000.000 €  

Grado di Priorità 1 GIS Poligono 

Descrizione 
Il progetto per la riconversione del sistema irriguo da scorrimento a pluvirrigazione in comune di Vedelago (località Fossalunga), interessa una superficie 
lorda di 2.200 ha (SAU 1.800 ha) ricadenti interamente nel comune di Vedelago in Provincia di Treviso. La superficie interessata dal progetto rientra nella 
fascia altimetrica tra 58 e 28 m s.l.m., poco sopra la linea delle risorgive. L’irrigazione attuale è a scorrimento superficiale, con elevata dispersione d’acqua 
e scarsa efficienza, trovandosi all’estremità sud dell’area irrigata con il canale Brentella, alimentato dalla derivazione dal Piave in località Fener di Alano 
di Piave. L’acqua verrà prelevata tramite un’opportuna opera di presa dal canale di Caerano (ultimo tratto del canale Brentella) a Montebelluna a quota 
100 m s.l.m. e data la favorevole altimetria l’impianto sarà servito totalmente a gravità tramite una condotta principale con diametro iniziale di 1500 mm 
e finale di 800 mm della lunghezza di oltre 7,5 km, evitando la costruzione di un impianto di pompaggio con un conseguente notevole abbattimento dei 
consumi di energia necessari ad alimentarlo. L’intervento prevede di sostituire l’attuale funzione irrigua della rete a pelo libero con reti intubate in 
pressione per permettere l’irrigazione a pioggia o a goccia e quindi ridurre la dispersione d’acqua nel suolo e le perdite per evaporazione. Il tracciato 
delle tubazioni adduttrici e distributrici sarà predisposto in direzione nord-sud in modo da avere il massimo sfruttamento della cadente naturale, 
compatibilmente con i numerosi vincoli fisici presenti nel territorio di interesse. La dotazione idrica irrigua unitaria assunta come base per il calcolo 
idraulico è di 0,7 l/s•ha e la portata massima di progetto è di circa 1.260 l/s. Le condotte sono previste in c.a. per DN > 1200 mm, in PRFV dal DN 1200 
mm al DN 600 mm e in PVC (PN10) per tutti i diametri inferiori al DN 600 mm, fino al DN 110 mm con i relativi manufatti necessari al funzionamento 
dell’impianto (saracinesche, pozzetti, sfiati, idranti, pezzi speciali). La scelta del tipo di materiale è determinata dalla convenienza economica per diametro 
e pressione di esercizio, dalla durabilità, dall’affidabilità dei materiali e dall’omogeneità con gli impianti consortili esistenti, con evidenti riflessi positivi 
per la manutenzione. È prevista inoltre l’installazione di apparecchiature e strumentazioni finalizzate al monitoraggio delle portate prelevate e assicurare 
un migliore utilizzo dei volumi di acqua erogati nel rispetto della Direttiva Quadro Acque 2000/60. Il progetto consente una riduzione del volume d’acqua 
prelevato dal fiume Piave e risponde pertanto alla direttiva deflussi ecologici permettendo un risparmio idrico di quasi il 50% rispetto all’attuale prelievo, 
in proporzione agli ettari trasformati. Nello stesso tempo l’intervento persegue il miglioramento nella gestione e l’ammodernamento delle tecniche 
irrigue, rispondendo anche alle sempre più attuali e frequenti richieste di microirrigazione o irrigazione a goccia in aree a forte vocazione agricola con 
prodotti di qualità. L’eliminazione delle canalette in c.a. comporta inoltre un percepibile miglioramento del paesaggio. Il beneficio atteso principale 
derivante dall’intervento di cui sopra è il risparmio irriguo ottenibile, stimabile in un volume di circa 11.000.000 m3 a stagione irrigua e corrispondente a 
una riduzione di portata da prelevare in punta di circa 1 mc/s. Il volume risparmiato potrà rimanere invasato nei laghi alpini e/o potrà incrementare il 
deflusso minimo vitale nel fiume a valle della derivazione principale di Fener. La riconversione, oltre al risparmio d’acqua, consegue anche un beneficio 
ambientale riducendo in modo significativo l’apporto di nutrienti in falda. Questo progetto è strettamente connesso con quello alla scheda progettuale 
n. 1 
 
  

Carta di inquadramento 

 

Figura 4.7 – Progetto “Riconversione del sistema irriguo da scorrimento a pluvirrigazione - Impianto denominato 
Vedelago Sud su 2.200 ha” 
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Nome del progetto Installazione della seconda turbina presso la centrale idroelettrica di Nervesa 
della Battaglia  

Numero della Scheda 8 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto Definitivo Finalità del progetto Irrigua 

UTO Nervesa Importo complessivo 2.000.000 € 

Grado di Priorità 2 GIS Punto 

Descrizione 
Nel 2017 il Consorzio ha terminato la costruzione di un impianto idroelettrico presso l’opera di presa di Nervesa 
sul fiume Piave (grande derivazione n. 07/239), sfruttando il rilascio del D.M.V. Contestualmente all’impianto, si 
è migliorato l’imbocco dell’opera di presa al fine di rendere la captazione dell’acqua dal Piave perpendicolare al 
flusso, garantendo un vantaggio di fondamentale importanza in caso di piena, riducendo notevolmente sia 
l’apporto verso la presa di materiale in sospensione, che il rischio per i lavoratori e l’integrità degli impianti. 
Annesso alla centrale è stato costruito un edificio polivalente, con struttura portante in legno, con vista sia sulla 
sala macchine che sul Piave, utilizzabile sia come centro di monitoraggio dell’opera di presa e di coordinamento 
in caso di piene del Piave, sia come uffici per il personale consorziale nonché come aula didattica da 60 posti a 
sedere e sala convegni. L’edificio viene riscaldato recuperando calore dissipato dal generatore e raffrescato 
sfruttando la temperatura dell’acqua del Piave. Tutto il complesso è un esempio di sostenibilità ambientale e di 
architettura moderna e sostenibile. Il progetto originario prevedeva l’installazione di due turbine, ma è stato 
modificato in corso d’opera, prevedendo l'installazione di una sola turbina, realizzando però la struttura e 
l’alloggiamento per l'eventuale installazione di una seconda macchina secondo quanto originariamente previsto. 
Il progetto prevede l’installazione della seconda turbina mancante con caratteristiche similari a quella già 
installata, una Kaplan con generatore sincrono trifase a asse verticale con 26 poli. Contestualmente alla posa 
della seconda turbina dovranno essere installati un secondo sgrigliatore oleodinamico a due posizioni, e una 
seconda paratoia di macchina similari a quelli già presenti e a servizio della prima turbina. Dovranno inoltre essere 
adeguati, revisionati e potenziati i quadri di comando, i quadri M.T., il locale ENEL e il locale misure. La produzione 
media annua attuale è pari 3.400.000 kWh/anno ed è in funzione della portata che attualmente è possibile 
turbinare, pari a 9,91 m3/s. Le potenzialità del sito però sono notevolmente maggiori e la producibilità, con 
l’installazione della seconda turbina potrebbe essere addirittura 3/4 volte maggiore rispetto a quella attuale.  
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Figura 4.8 - Progetto “Installazione della seconda turbina presso la centrale idroelettrica di Nervesa della Battaglia” 
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Nome del progetto Lavori di manutenzione straordinaria e recupero dell'efficienza idraulica del 
fiume Musestre  

Numero della Scheda 9 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Agro Ambientale – 
Difesa Idraulica 

UTO Bonifica Importo complessivo 2.000.000 €  

Grado di Priorità 1 GIS Linea 

Descrizione 
Il Fiume Musestre è uno dei principali fiumi dell’UTO di bonifica e ha origine da varie risorgive in Comune di 
Breda di Piave, importante zona di fontanili, alimentate dalle acque subalvee provenienti dal Piave stesso. 
Il corso superiore si arricchisce di acque grazie al contributo di numerosi fossati e corsi d’acqua minori, tra 
questi il Rio Mignagola e dopo un percorso di circa 20 km, attraversato l’abitato di Musestre confluisce in 
sinistra idraulica nel fiume Sile. Il progetto consiste essenzialmente in opere di manutenzione straordinaria 
come interventi di sistemazione spondale, rialzi arginali nei punti più critici, riprese di frane, palificate, posa 
di roccia e modeste escavazioni d’alveo per ripristinare la sezione originale e finalizzati al recupero della 
capacità di portata delle sezioni di deflusso del corso del Fiume. Le erosioni di sponda avvenute nel tempo 
hanno ridotto notevolmente le sezioni di deflusso in diversi punti del fiume, assoggettandoli a frequenti 
esondazioni, inoltre la costante urbanizzazione del territorio afferente al bacino del Musestre hanno 
drasticamente ridotto i tempi di corrivazione. Gli interventi previsti non determineranno alcuna modifica 
permanente all’ambiente circostante o modifiche delle pendenze di fondo, con l’eccezione delle migliorie 
lungo il profilo del corso d’acqua, che risulterà più adeguato per effetto degli interventi, riducendo il rischio 
di allagamento, ottenendo livelli idrometrici più bassi in caso di piena, maggiori capacità di portata, un 
rallentamento del tempo di corrivazione e quindi un raggiungimento dei picchi di piena in tempi maggiori. 
Nel tratto iniziale ricadente nelle zone di risorgiva, potranno essere utilizzate tecniche di ingegneria 
naturalistica al fine di preservare l’esistente ecosistema naturale. 
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Figura 4.9 – Progetto “Lavori di manutenzione straordinaria e recupero dell'efficienza idraulica del fiume Musestre” 
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Nome del progetto Realizzazione di condotta adduttrice a gravità per impianti pluvirrigui di 
Mandre e della Bolda  

Numero della Scheda 10 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto definitivo Finalità del progetto Irrigua 

UTO Meschio Importo complessivo 7.000.000 €  

Grado di Priorità 3 GIS Linea 

Descrizione 
Il progetto prevede la realizzazione di una condotta adduttrice che permette di prelevare l’acqua 
necessaria ad alimentare gli impianti delle “Mandre” e della “Bolda” in un punto più favorevole 
altimetricamente, in modo da alimentare gli impianti totalmente a gravità, con un abbattimento notevole 
dei consumi di energia necessari.  
L’acqua verrà prelevata dal torrente Crevada in un punto a confine tra i comuni di San Pietro di Feletto e 
Refrontolo, entrambi in provincia di Treviso, in località “Borgo Molino” attraverso un’opportuna opera di 
presa e mediante una condotta lunga circa 11 km terminante nella cabina di pompaggio dell’impianto della 
“Bolda” ubicata a Mareno di Piave, sarà possibile alimentare totalmente a gravità i due impianti citati. 
La medesima condotta, fuori dalla stagione irrigua, potrà essere altresì utilizzata per la produzione di 
energia idroelettrica; la centrale dell’impianto delle “Mandre” è allo scopo già dotata di una predisposizione 
all’installazione di una turbina con una potenziale producibilità annua pari a circa 1.200.000 kWh; 
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Figura 4.10 – Progetto “Realizzazione di condotta adduttrice a gravità per impianti pluvirrigui di Mandre e della Bolda” 

  



 

367 

Nome del progetto Riconversione del sistema irriguo da scorrimento a pluvirrigazione in località 
Caonada e Venegazzù su 778 ha 

Numero della Scheda 11 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Irrigua 

UTO Fener Importo complessivo 5.000.000 €  

Grado di Priorità 2 GIS Poligono 

Descrizione 
Il progetto interessa una superficie lorda di 778 ha (SAU 502 ha) ricadenti nei comuni di Montebelluna e Volpago del Montello 
in Provincia di Treviso. L’irrigazione attuale è a scorrimento superficiale, con elevata dispersione d’acqua e scarsa efficienza. 
L’acqua verrà prelevata dal canale del Bosco tramite un’apposita opera di presa e una nuova stazione di pompaggio. 
L’intervento sulla rete di adduzione/distribuzione esistente prevede la sostituzione di canalette prefabbricate funzionanti a 
pelo libero con reti intubate in pressione per permettere l’irrigazione a pioggia o a goccia e quindi ridurre la dispersione 
d’acqua nel suolo e le perdite per evaporazione. Il tracciato delle tubazioni adduttrici sarà predisposto in modo tale da avere 
il massimo sfruttamento della cadente naturale, per ridurre i costi di realizzazione, compatibilmente con i numerosi vincoli 
fisici presenti nel territorio. La dotazione idrica irrigua unitaria assunta come base per il calcolo idraulico è di 0,7 l/s•ha. La 
scelta delle condotte con i relativi manufatti necessari al funzionamento dell’impianto (saracinesche, pozzetti, sfiati, idranti, 
pezzi speciali) e del tipo di materiale è determinata dalla convenienza economica per diametro e pressione di esercizio, dalla 
durabilità, dall’affidabilità dei materiali e dall’omogeneità con gli impianti consortili esistenti, con evidenti riflessi positivi per 
la manutenzione. È prevista inoltre l’installazione di apparecchiature e strumentazioni finalizzate al monitoraggio delle 
portate prelevate e assicurare un migliore utilizzo dei volumi di acqua erogati nel rispetto della Direttiva Quadro Acque 
2000/60. Il progetto consente una riduzione del volume d’acqua prelevato dal fiume Piave e risponde pertanto alla direttiva 
deflussi ecologici permettendo un risparmio idrico di quasi il 50% rispetto all’attuale prelievo, in proporzione agli ettari 
trasformati. Nello stesso tempo l’intervento persegue il miglioramento nella gestione e l’ammodernamento delle tecniche 
irrigue, rispondendo anche alle sempre più attuali e frequenti richieste di microirrigazione o irrigazione a goccia in aree a forte 
vocazione agricola con prodotti di qualità. L’eliminazione delle canalette in c.a. comporta inoltre un percepibile miglioramento 
del paesaggio. Il beneficio atteso principale derivante dall’intervento di cui sopra è il risparmio irriguo, stimabile in un volume 
di circa 3.100.000 m3 a stagione irrigua e corrispondente a una riduzione di portata da prelevare in punta di circa 0,3 mc/s. Il 
volume risparmiato potrà rimanere invasato nei laghi alpini e/o potrà incrementare il deflusso minimo vitale nel fiume a valle 
della derivazione principale dal Piave. La riconversione, oltre al risparmio d’acqua, consegue anche un beneficio ambientale 
riducendo in modo significativo l’apporto di nutrienti in falda.  
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Figura 4.11 - Progetto “Riconversione del sistema irriguo da scorrimento a pluvirrigazione in località Caonada e 
Venegazzù su 778 ha” 
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Nome del progetto Riconversione del sistema irriguo da scorrimento ad aspersione "Impianto 
delle Mandre 2° stralcio"  

Numero della Scheda 12 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto Esecutivo Finalità del progetto Irrigua 

UTO Meschio Importo complessivo 4.200.000 €  

Grado di Priorità 1 GIS Poligono 

Descrizione 
Il progetto interessa una superficie lorda di 1.020 ha (SAU 685 ha) ricadenti nei territori di Mareno di Piave e Santa Lucia di Piave entrambi in 
provincia di Treviso. La superficie interessata dal progetto rientra nella fascia altimetrica tra 35 e 65 m s.l.m., poco sopra la linea delle risorgive. 
L’irrigazione attuale è a scorrimento superficiale, con elevata dispersione d’acqua e scarsa efficienza. Il progetto riguarda l’ampliamento 
dell’esistente sistema pluvirriguo “Impianto delle Mandre”, già esteso su 973 ha attraverso le opere realizzate nel 1° stralcio che ha interessato 
la zona meridionale del perimetro complessivo di progetto ed ha consentito la realizzazione dell’impianto di pompaggio. I lavori sono terminati 
nel 2015. L’acqua viene prelevata in sinistra idraulica del Canale Santa Lucia, ed immessa nella vasca di carico della citata stazione di pompaggio 
situata in Comune di Santa Lucia di Piave. La centrale di pompaggio è dotata attualmente di 5 elettropompe. Con il completamento dell’intero 
impianto è necessario aggiungere un’altra pompa da 275 l/s e 65 m di prevalenza con la relativa quadristica. L’intervento sulla rete di 
adduzione/distribuzione esistente prevede la sostituzione di circa 58 km di canalette prefabbricate funzionanti a pelo libero con reti intubate 
in pressione per permettere l’irrigazione a pioggia o a goccia e quindi ridurre la dispersione d’acqua nel suolo e le perdite per evaporazione. Il 
tracciato delle tubazioni adduttrici è stato studiato in modo da avere il massimo sfruttamento della cadente naturale, per ridurre i costi di 
realizzazione, compatibilmente con i numerosi vincoli fisici presenti nel territorio. La dotazione idrica irrigua unitaria assunta come base per il 
calcolo idraulico è di 0,7 l/s•ha. La dotazione complessiva è di 480 l/s. Le condotte sono previste in PVC (PN10) per tutti i diametri variabili da 
DN 400 mm a DN 110 mm con i relativi manufatti necessari al funzionamento dell’impianto (saracinesche, pozzetti, sfiati, idranti, pezzi speciali). 
La scelta del tipo di materiale è determinata dalla convenienza economica per diametro e pressione di esercizio, dalla durabilità, dall’affidabilità 
dei materiali e dall’omogeneità con gli impianti consortili esistenti, con evidenti riflessi positivi per la manutenzione. È prevista inoltre 
l’installazione di apparecchiature e strumentazioni finalizzate al monitoraggio delle portate prelevate e assicurare un migliore utilizzo dei 
volumi di acqua erogati nel rispetto della Direttiva Quadro Acque 2000/60. Il progetto consente una riduzione del volume d’acqua prelevato 
dal fiume Piave e risponde pertanto alla direttiva deflussi ecologici permettendo un risparmio idrico di quasi il 50% rispetto all’attuale prelievo, 
in proporzione agli ettari trasformati. Nello stesso tempo l’intervento persegue il miglioramento nella gestione e l’ammodernamento delle 
tecniche irrigue, rispondendo anche alle sempre più attuali e frequenti richieste di microirrigazione o irrigazione a goccia in aree a forte 
vocazione agricola con prodotti di qualità. L’eliminazione delle canalette in c.a. comporta inoltre un percepibile miglioramento del paesaggio. 
Il beneficio atteso principale derivante dall’intervento di cui sopra è il risparmio irriguo, stimabile in un volume di circa 4.300.000 m3 a stagione 
irrigua e corrispondente a una riduzione di portata da prelevare in punta di circa 0,4 mc/s. Il volume risparmiato potrà rimanere invasato nei 
laghi alpini e/o incrementare il deflusso minimo vitale nel fiume a valle della derivazione principale dal Piave. La riconversione, oltre al risparmio 
d’acqua, consegue anche un beneficio ambientale riducendo in modo significativo l’apporto di nutrienti in falda.  

Carta di inquadramento 

 
Figura 4.12 - Progetto “Riconversione del sistema irriguo da scorrimento ad aspersione "Impianto delle Mandre 2° 
stralcio"" 

  



 

369 

Nome del progetto Riconversione del sistema irriguo da scorrimento ad aspersione - Impianto di 
Godega - 3° stralcio  

Numero della Scheda 13 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Irrigua 

UTO Meschio Importo complessivo 2.500.000 €  

Grado di Priorità 2 GIS Poligono 

Descrizione 
Il progetto interessa una superficie lorda di 362 ha (SAU 289 ha) ricadenti nei territori di Godega di Sant’Urbano e San Fior entrambi 
in provincia di Treviso. L’irrigazione attuale è a scorrimento superficiale, con elevata dispersione d’acqua e scarsa efficienza. Il progetto 
riguarda l’ampliamento e il completamento dell’esistente sistema pluvirriguo “Impianto di Godega”, già esteso su 633 ha. Le opere 
realizzate nel 1° e 2° stralcio hanno interessato la zona sud-orientale del perimetro complessivo di progetto e sono state completate 
nel 2006. La cabina di pompaggio, realizzata con i precedenti stralci, è attualmente dotata di 5 elettropompe e della quadristica 
necessaria ad alimentare tutto l’impianto. L’acqua necessaria ad alimentare l’impianto viene convogliata dal canale Mescolino, tramite 
un’opera di presa e una condotta in cemento armato alla stazione di pompaggio situata in Comune di Godega Sant’Urbano. 
L’intervento sulla rete di adduzione/distribuzione esistente prevede la sostituzione di canalette prefabbricate funzionanti a pelo 
libero con reti intubate in pressione per permettere l’irrigazione a pioggia o a goccia e quindi ridurre la dispersione d’acqua nel suolo 
e le perdite per evaporazione. Il tracciato delle tubazioni adduttrici sarà predisposto in modo tale da avere il massimo sfruttamento 
della cadente naturale, per ridurre i costi di realizzazione, compatibilmente con i numerosi vincoli fisici presenti nel territorio. La 
dotazione idrica irrigua unitaria assunta come base per il calcolo idraulico è di 0,7 l/s•ha. La scelta delle condotte con i relativi manufatti 
necessari al funzionamento dell’impianto (saracinesche, pozzetti, sfiati, idranti, pezzi speciali) e del tipo di materiale è determinata 
dalla convenienza economica per diametro e pressione di esercizio, dalla durabilità, dall’affidabilità dei materiali e dall’omogeneità 
con gli impianti consortili esistenti, con evidenti riflessi positivi per la manutenzione. È prevista inoltre l’installazione di 
apparecchiature e strumentazioni finalizzate al monitoraggio delle portate prelevate e assicurare un migliore utilizzo dei volumi di 
acqua erogati nel rispetto della Direttiva Quadro Acque 2000/60. Il progetto consente una riduzione del volume d’acqua prelevato 
dal fiume Piave e risponde pertanto alla direttiva deflussi ecologici permettendo un risparmio idrico di quasi il 50% rispetto all’attuale 
prelievo, in proporzione agli ettari trasformati. Nello stesso tempo l’intervento persegue il miglioramento nella gestione e 
l’ammodernamento delle tecniche irrigue, rispondendo anche alle sempre più attuali e frequenti richieste di microirrigazione o 
irrigazione a goccia in aree a forte vocazione agricola con prodotti di qualità. L’eliminazione delle canalette in c.a. comporta inoltre un 
percepibile miglioramento del paesaggio. Il beneficio atteso principale derivante dall’intervento di cui sopra è il risparmio irriguo, 
stimabile in un volume di circa 1.800.000 m3 a stagione irrigua e corrispondente a una riduzione di portata da prelevare in punta di 
circa 0,2 mc/s. Il volume risparmiato potrà rimanere invasato nei laghi alpini e/o incrementare il deflusso minimo vitale nel fiume a 
valle della derivazione principale dal Piave. La riconversione, oltre al risparmio d’acqua, consegue anche un beneficio ambientale 
riducendo in modo significativo l’apporto di nutrienti in falda. 
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Figura 4.13 - Progetto “Riconversione del sistema irriguo da scorrimento ad aspersione - Impianto di Godega - 3° 
stralcio” 
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Nome del progetto Irrigazione di soccorso nell'area di bonifica sud-est 

Numero della Scheda 14 Periodo di compilazione Giugno 2019 

Fase di progetto Idea Progettuale Finalità del progetto Irrigua 

UTO Bonifica Importo complessivo 1.000.000 € 

Grado di Priorità 2 GIS Punto 

Descrizione 
Nell’ambito del comprensorio del Consorzio è stato attivato negli ultimi anni il servizio di irrigazione di soccorso anche in  quelle aree 
tradizionalmente vocate alla bonifica e, pertanto, sprovviste di una rete irrigua strutturata. L’irrigazione di soccorso nasce allo scopo 
di fornire un supporto essenziale agli utenti durante le annate particolarmente siccitose. Al fine di consentire le pratiche di 
adacquamento delle colture si rende necessaria la realizzazione di appositi manufatti di sostegno sui canali per invasare le acque. Sono 
previste differenti tipologie di opere in funzione del tipo di canale e della sezione dello stesso ovvero paratoie piane (a ghigliottina) o 
sostegni ad abbattimento sul fondo contestualmente ad adeguate sistemazioni idrauliche. Laddove esiste una rete minore 
capillarmente diffusa si intende realizzare una rete tubata di adduzione delle portate prelevate da fiume, come per esempio 
nell’estensione dell’impianto di Navolè che attinge dal Livenza trattata con una scheda progettuale a sé stante (si veda la scheda 
progettuale n. 98). Sono previsti: 

• la realizzazione di un sostegno sul colatore Piovega con paratoia piana comportante un beneficio in un’area di circa 41 ha; 
• la realizzazione di un sostegno sullo scolo Cavin Lungo con paratoia piana comportante un beneficio in un’area di circa 33 

ha; 
• la deviazione di parte delle portate dal canale Spinosola lungo il fosso di via Preda in comune di Monastier di Treviso, 

espurgando un fosso di circa 1.200 m e comportante un beneficio in un'area di circa 39 ha; 
• la realizzazione di un sostegno idraulico sulla Fossa Formosa-Peressina a Fossalta Maggiore di Chiarano (TV) comportante 

un beneficio in un'area di circa 122 ha; 
• la realizzazione di un sostegno da realizzare con una paratoia ad abbattimento e sfioratori laterali sul canale Correntiva 

Corella in comune di Meduna di Livenza (TV) comportante un beneficio in un'area di circa 61 ha; 
• la realizzazione di una condotta che colletti le portate, prelevate dal canale Resteggia, fino ai fossati privati da cui gli utenti 

attingono l’acqua nella frazione di Basalghelle, in Comune di Mansuè comportante un beneficio in un'area di circa 135 ha; 
• la realizzazione di un sostegno con contestuale espurgo di un tratto di fosso di circa 2 km in località Campomolino di Gaiarine 

(TV); 
• la realizzazione di un sostegno in comune di Codognè (TV) con l’espurgo del fosso di via Moie per un tratto di circa 2 km; 
• la realizzazione di un collegamento dal torrente Codolo-Cervadella al fiume Rasego in comune di Fontanelle (TV) con un 

beneficiario in un’area di circa 980 ha ricadenti nei comuni di Fontanelle, Mansuè, Oderzo e Gorgo al Monticano; 
• la realizzazione di sostegni sui canali Candellara e Fusana.  

Carta di inquadramento 

 

Figura 4.14 - Progetto “Irrigazione di soccorso nell'area di bonifica sud-est” 

  



 

371 

Nome del progetto Completamento schema irriguo del Quartier del Piave. Condotte adduttrici 

Numero della Scheda 15 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto definitivo Finalità del progetto Irrigua 

UTO Fener Importo complessivo 3.000.000 €  

Grado di Priorità 3 GIS Linea 

Descrizione 
Il progetto, strettamente connesso con il progetto di cui alla scheda progettuale n. 4, prevede il raddoppio 
delle condotte adduttrici e della rete di irrigazione e l'estensione dell'area servita da irrigazione ad 
aspersione (pluvirrigazione) su un'area di circa 650 ha nella zona del “Quartier del Piave”, come previsto nel 
precedente PGBTTR del precedente Consorzio Pedemontano Brentella di Pederobba, oggi Piave. 
I benefici dell’intervento sono ascrivibili ai terreni ed alle colture praticate in aree di pianura; si prevedono 
di irrigare terreni ancora asciutti dove il fattore limitante è l'acqua, con effetti sulla produzione e sulla 
riduzione dell'emungimento dalla falda. Nell'area di Valdobbiadene l’irrigazione permetterà dei benefici 
alle vigne per la produzione del prosecco, soprattutto nella zona particolarmente pregiata di 
Valdobbiadene denominata “Il Settolo”. 
È prevista una forma di irrigazione di soccorso mediante microirrigazione, fondamentalmente per 
assicurare la qualità del prodotto. 
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Figura 4.15 - Progetto “Completamento schema irriguo del Quartier del Piave. Condotte adduttrici” 
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Nome del progetto Realizzazione centraline idroelettriche su condotte pluvirrigue 

Numero della Scheda 16 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Irrigua 

UTO Fener-Nervesa Importo complessivo 2.000.000 € 

Grado di Priorità 2 GIS Punto 

Descrizione 
L’acqua convogliata lungo la rete pluvirrigua consorziale è utilizzabile oltre che per scopi irrigui, anche per la 
produzione di energia idroelettrica, come già accade in alcuni impianti consorziali (denominati San Vito, Altivole, 
Pierina, Madonna della Salute, Campigo e Volpago) sfruttando il salto e la portata presenti, senza incidere sul 
prioritario utilizzo irriguo e in presenza di sufficienti salti e portate. L’acqua dopo essere stata turbinata va a 
scarico e contribuisce ad alimentare la rete di canali di pianura. Esiste la possibilità di creare su alcune condotte 
adduttrici uno stacco per alimentare una turbina, abbinata alla costruzione di piccoli locali tecnici nei quali 
alloggiare il gruppo turbina-generatore e i quadri elettrici necessari al funzionamento della centrale; lo scarico 
che restituisce l’acqua turbinata deve avere dei recettori adeguati; tali impianti funzioneranno automaticamente, 
senza presenza di personale in loco (eccetto per operazioni di manutenzione) e saranno dotati di controllo 
remoto e opportunamente collegati all’esistente telecontrollo consorziale. Vengono di seguito indicati 
ipoteticamente l’ubicazione delle principali centrali con la potenziale producibilità annua: 

• lungo la condotta adduttrice alimentante gli impianti Vedelago Nord e Vedelago Sud (si vedano le 
schede progettuali n. 1 e n. 7) facenti parte di interventi pianificati dal Consorzio, con una potenziale 
producibilità annua pari a circa 3.000.000 di kWh; 

• lungo la condotta adduttrice principale alimentante l’impianto Istrana, Paese e Quinto di Treviso 
recentemente finanziato e a breve appaltato, con una potenziale producibilità annua pari a circa 
2.500.000 di kWh; 

• lungo la condotta adduttrice alimentante l’esistente impianto Nervesa–Spresiano, con una potenziale 
producibilità annua pari a circa 1.500.000 di kWh; 

• lungo la condotta adduttrice con origine dalla cabina di pompaggio denominata “Regione”, la cui 
estensione è stata pianificata dal Consorzio a fini irrigui (si veda la scheda progettuale n. 102), con una 
potenziale producibilità annua pari alla precedente, di circa 1.500.000 di kWh;  
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Figura 4.16 - Progetto “Realizzazione centraline idroelettriche su condotte pluvirrigue” 
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Nome del progetto Riconversione del sistema irriguo da scorrimento a pluvirrigazione nelle 
località di Spresiano, Maserada, Carbonera, Villorba e Breda su 1.844 ha  

Numero della Scheda 17 Periodo di compilazione Maggio 201925 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Irrigua 

UTO Nervesa Importo complessivo 13.800.000 € 

Grado di Priorità 2 GIS Poligono 

Descrizione 
Il progetto interessa una superficie lorda di 1.844 ha (SAU 1.302 ha) ricadenti nei comuni di Spresiano, Maserada sul Piave, Carbonera, Villorba 
e Breda di Piave in Provincia di Treviso. L’irrigazione attuale è a scorrimento superficiale, con elevata dispersione d’acqua e scarsa efficienza. 
L’alimentazione dell’impianto si realizzerà tramite pompaggio realizzando una nuova opera di presa e una nuova stazione di pompaggio in 
fregio al canale primario Priula. Sono previsti inoltre dei collegamenti alle condotte adduttrici esistenti che potranno garantire l’adduzione a 
gravità in periodi di basso prelievo. L’intervento sulla rete di adduzione/distribuzione esistente prevede la sostituzione di canalette 
prefabbricate funzionanti a pelo libero con reti intubate in pressione per permettere l’irrigazione a pioggia o a goccia e quindi ridurre la 
dispersione d’acqua nel suolo e le perdite per evaporazione. Il tracciato delle tubazioni adduttrici sarà predisposto in modo tale da avere il 
massimo sfruttamento della cadente naturale, per ridurre i costi di realizzazione, compatibilmente con i numerosi vincoli fisici presenti nel 
territorio. La dotazione idrica irrigua unitaria assunta come base per il calcolo idraulico è di 0,7 l/s•ha. La dotazione complessiva è di 911 l/s. La 
scelta delle condotte con i relativi manufatti necessari al funzionamento dell’impianto (saracinesche, pozzetti, sfiati, idranti, pezzi speciali) e 
del tipo di materiale è determinata dalla convenienza economica per diametro e pressione di esercizio, dalla durabilità, dall’affidabilità dei 
materiali e dall’omogeneità con gli impianti consortili esistenti, con evidenti riflessi positivi per la manutenzione. È prevista inoltre 
l’installazione di apparecchiature e strumentazioni finalizzate al monitoraggio delle portate prelevate e assicurare un migliore utilizzo dei 
volumi di acqua erogati nel rispetto della Direttiva Quadro Acque 2000/60. Il progetto consente una riduzione del volume d’acqua prelevato 
dal fiume Piave e risponde pertanto alla direttiva deflussi ecologici permettendo un risparmio idrico di quasi il 50% rispetto all’attuale prelievo, 
in proporzione agli ettari trasformati. Nello stesso tempo l’intervento persegue il miglioramento nella gestione e l’ammodernamento delle 
tecniche irrigue, rispondendo anche alle sempre più attuali e frequenti richieste di microirrigazione o irrigazione a goccia in aree a forte 
vocazione agricola con prodotti di qualità. L’eliminazione delle canalette in c.a. comporta inoltre un percepibile miglioramento del paesaggio. 
Il beneficio atteso principale derivante dall’intervento di cui sopra è il risparmio irriguo, stimabile in un volume di circa 8.100.000 m3 a stagione 
irrigua e corrispondente a una riduzione di portata da prelevare in punta di circa 0,8 mc/s. Il volume risparmiato potrà rimanere invasato nei 
laghi alpini e/o incrementare il deflusso minimo vitale nel fiume a valle della derivazione principale dal Piave. La riconversione, oltre al risparmio 
d’acqua, consegue anche un beneficio ambientale riducendo in modo significativo l’apporto di nutrienti in falda. 
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Figura 4.17 – Progetto “Riconversione del sistema irriguo da scorrimento a pluvirrigazione nelle località di Spresiano, 
Maserada, Carbonera, Villorba e Breda su 1.844 ha” 

  

 
25 Scheda adeguata alla relazione interna sul piano invasi prodotta dall'area Tecnica, Progetti e Agroambientale nel 
novembre 2019. 



 

374 

Nome del progetto Centrale idroelettrica del Palazzon su Canale Priula in Comune di Spresiano  

Numero della Scheda 18 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto Definitivo Finalità del progetto Irrigua 

UTO Nervesa Importo complessivo 1.360.000 € 

Grado di Priorità 3 GIS Punto 

Descrizione 
Il progetto prevede di realizzare una centrale idroelettrica sullo scarico Palazzon, poco a monte della 
confluenza nel Piave. 
Il dislivello lordo utilizzabile è circa 5 m. Tale livello potrà essere mantenuto costante mediante la 
regolazione della turbina idraulica la quale, date le condizioni di salto e portata (Q media = 6.3 m3/s e H 
lordo = 5.00 m), sarà del tipo Kaplan ad asse verticale con chiocciola di alimentazione della girante ed 
accoppiamento diretto con generatore tipo sincrono. Lo sbarramento sarà realizzato mediante paratoia 
mobile ad abbattimento del tipo “a ventola”. 
L’imbocco della turbina, così come lo sbocco dello scarico diffusore saranno presidiati ciascuno da due 
paratoie motorizzate di sezionamento in caso di fuori servizio e/o manutenzione dell’impianto. 
Si prevede quindi l’installazione a monte della paratoia di imbocco di una griglia a maglia fine presidiata da 
uno sgrigliatore meccanico motorizzato. 
L’impianto prevede un edificio fuori terra ospitante, oltre che il gruppo di produzione, anche i quadri di 
comando e un edificio secondario ospitante i vani per il trasformatore B.T./M.T., i quadri M.T., il locale ENEL 
ed il locale misure e la realizzazione lungo l’argine sinistro di un cavidotto M.T. per il vettoriamento alla rete 
ENEL dell’energia prodotta. 
La producibilità annua stimata è circa 1 840 000 kWh/anno. 
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Figura 4.18 - Progetto “Centrale idroelettrica del Palazzon su Canale Priula in Comune di Spresiano” 
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Nome del progetto Centralina idroelettrica sul Brenton lungo via Aurelia a Riese  

Numero della Scheda 19 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Irrigua 

UTO Fener Importo complessivo 1.200.000 € 

Grado di Priorità 3 GIS Punto 

Descrizione 
Il progetto prevede di realizzare una centrale idroelettrica sul torrente Brenton, in Comune di Riese Pio X, 
ad est di via Aurelia ed in prossimità di un manufatto di manovra in gestione al Consorzio stesso dove tra 
l’altro scarica la vicina cassa di espansione di Riese Pio X, uno dei più importanti bacini di accumulo in 
gestione al Consorzio, con una capacità di ben 500.000 m3. 
Attraverso la realizzazione di una condotta adduttrice in cemento armato con diametro di 1 m e della 
lunghezza di circa 3 km, con origine presso l’esistente centralina idroelettrica di Altivole, sempre in gestione 
al Consorzio di bonifica Piave e terminante nel punto dove si ipotizza di realizzare la nuova centrale 
idroelettrica, si prevede di sfruttare un salto geodetico lordo di circa 14 m. 
Sono previste delle opere elettromeccaniche, la realizzazione di opere civili quali la centralina idroelettrica 
e il manufatto di presa, dei pezzi speciali e l’installazione di misuratori di portata. Sarà inoltre necessario 
istituire un’opportuna servitù lungo la condotta adduttrice. 
È stata stimata una producibilità annua della centrale di circa 710.000 kWh. 
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Figura 4.19 – Progetto “Centralina idroelettrica sul Brenton lungo via Aurelia a Riese” 

  



 

376 

Nome del progetto Riconversione del sistema irriguo da scorrimento a pluvirrigazione nelle 
località di Giavera, Volpago, Povegliano, Villorba e Ponzano  

Numero della Scheda 20 Periodo di compilazione Maggio 201926 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Irrigua 

UTO Nervesa Importo complessivo 9.800.000 € 

Grado di Priorità 2 GIS Poligono 

Descrizione 
Il progetto interessa una superficie lorda di 1.536 ha (SAU 1.181 ha). La zona di interesse comprende parte della porzione centro settentrionale dell’alta pianura 
trevigiana e si estende dalle pendici del Montello verso sud nei comuni di Giavera del Montello, Povegliano e Villorba e marginalmente nei comuni di Volpago del 
Montello e Ponzano Veneto tutti in provincia di Treviso. Si tratta di terreni pianeggianti, distribuiti sui materassi alluvionali del Piave, molto permeabili, aridi 
soprattutto pedologicamente. La superficie interessata dal progetto rientra nella fascia altimetrica tra 74 e 37 m s.l.m., sopra la linea delle risorgive (circa 5 km). 
L’irrigazione attuale è a scorrimento superficiale, con elevata dispersione d’acqua e scarsa efficienza. Il progetto prevede, considerata l’altimetria, che la parte più a 
nord dell’impianto potrà essere alimentata mediante sollevamento meccanico mentre la parte più a sud è possibile alimentarla a gravità garantendo sempre la 
corretta pressione agli irrigatori. Si ipotizza l’opera di presa sul canale Ponente in sinistra idraulica, alla quota altimetrica di circa 74 m s.l.m. L’intervento sulla rete di 
adduzione/distribuzione esistente prevede la sostituzione di diversi km di canalette prefabbricate funzionanti a pelo libero con reti intubate in pressione per 
permettere l’irrigazione a pioggia o a goccia e quindi ridurre la dispersione d’acqua nel suolo e le perdite per evaporazione. Il tracciato delle tubazioni adduttrici sarà 
predisposto in modo da avere il massimo sfruttamento della cadente naturale, per ridurre i costi di realizzazione, compatibilmente con i numerosi vincoli fisici 
presenti nel territorio. La dotazione idrica irrigua unitaria assunta come base per il calcolo idraulico è di 0,7 l/s•ha. La dotazione complessiva è di 827 l/s. È prevista 
oltre alla posa delle condotte anche quella dei relativi manufatti necessari al funzionamento dell’impianto (saracinesche, pozzetti, sfiati, idranti, pezzi speciali). La 
scelta del tipo di materiale è determinata dalla convenienza economica per diametro e pressione di esercizio, dalla durabilità, dall’affidabilità dei materiali e 
dall’omogeneità con gli impianti consortili esistenti, con evidenti riflessi positivi per la manutenzione. È prevista inoltre l’installazione di apparecchiature e 
strumentazioni finalizzate al monitoraggio delle portate prelevate e assicurare un migliore utilizzo dei volumi di acqua erogati nel rispetto della Direttiva Quadro 
Acque 2000/60. Il progetto consente una riduzione del volume d’acqua prelevato dal fiume Piave e risponde pertanto alla direttiva deflussi ecologici permettendo 
un risparmio idrico di quasi il 50% rispetto all’attuale prelievo, in proporzione agli ettari trasformati. Nello stesso tempo l’intervento persegue il miglioramento nella 
gestione e l’ammodernamento delle tecniche irrigue, rispondendo anche alle sempre più attuali e frequenti richieste di microirrigazione o irrigazione a goccia in 
aree a forte vocazione agricola con prodotti di qualità. L’eliminazione delle canalette in c.a. comporta inoltre un percepibile miglioramento del paesaggio. Il beneficio 
atteso principale derivante dall’intervento di cui sopra è il risparmio irriguo, stimabile in un volume di circa 7.300.000 m3 a stagione irrigua e corrispondente a una 
riduzione di portata da prelevare in punta di circa 0,7 mc/s. Il volume risparmiato potrà rimanere invasato nei laghi alpini e/o incrementare il deflusso minimo vitale 
nel fiume a valle della derivazione principale dal Piave. La riconversione, oltre al risparmio d’acqua, consegue anche un beneficio ambientale riducendo in modo 
significativo l’apporto di nutrienti in falda. 
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Figura 4.20 – Progetto “Riconversione del sistema irriguo da scorrimento a pluvirrigazione nelle località di Giavera, 
Volpago, Povegliano, Villorba e Ponzano” 

  

 
26 Scheda adeguata alla relazione interna sul piano invasi prodotta dall'area Tecnica, Progetti e Agroambientale nel 
novembre 2019. 



 

377 

Nome del progetto Lavori di sistemazione straordinaria e recupero dell'efficienza idraulica del 
fiume Nerbon 

Numero della Scheda 21 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Idea Progettuale Finalità del progetto Difesa Idraulica 

UTO Bonifica Importo complessivo 1.500.000 € 

Grado di Priorità 2 GIS Linea 

Descrizione 
L’asta principale del fiume Nerbon è lunga circa 8,5 km con una portata media di magra di circa 0,5 mc/s. 
Si tratta di un corso d'acqua naturale a sezione irregolare nel tratto superiore mentre nel tratto inferiore 
presenta delle sezioni regolari in terra. 
Lo stato di manutenzione non è ottimale nel tratto a monte per la presenza di numerose siepi e ceppaie 
mentre le condizioni a valle della strada statale Callalta migliorano. Il corso d'acqua trae origine da risorgive 
che lo alimentano lungo gran parte del percorso. Termina nel fiume Sile in località Cendon di Silea. 
Sono state rilevate numerose criticità idrauliche soprattutto nella zona di San Floriano di San Biagio di 
Callalta a valle della ferrovia; altre criticità sono presenti in prossimità del mulino Gritti a Olmi di San Biagio 
di Callalta (con il rischio di collassamento delle arginature e l’esigenza di sistemare alcuni salti di fondo) e a 
Lanzago dove in passato sono stati fatti dei lavori sulle paratoie esistenti che hanno migliorato la situazione 
manutentiva del corso d’acqua e dei manufatti ivi presenti. 
A sud della SP 113 recentemente il Consorzio ha sistemato l’intero tratto. I lavori fatti però non sono 
sufficienti e occorrono numerosi interventi di manutenzione straordinaria diffusi consistenti nell’infissione 
di palificate, in ripristini della sezione idraulica con rocce e nel rifacimento di argini. Il fiume presenta in 
alcuni punti una difficile accessibilità. 
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Figura 4.21 – Progetto “Lavori di sistemazione straordinaria e recupero dell'efficienza idraulica del fiume Nerbon” 

  



 

378 

Nome del progetto Realizzazione di casse di espansione con recupero relitti demaniali lungo il 
canale Grassaga  

Numero della Scheda 22 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Agro Ambientale – 
Difesa Idraulica 

UTO Bonifica Importo complessivo 2.500.000 € 

Grado di Priorità 2 GIS Linea 

Descrizione 
Il corso d’acqua demaniale denominato Grassaga, avente originariamente andamento meandriforme, è 
stato, con interventi successivi, trasformato in un canale arginato a sezione trapezia con andamento 
rettilineo in ampi tratti. 
Le soluzioni progettuali adottate erano volte a garantire un efficiente sistema di scolo delle acque e a 
mantenere un adeguato franco idraulico per ragioni agronomiche. 
A seguito delle trasformazioni urbanistiche avvenute nel bacino scolante del canale Grassaga, che hanno 
determinato un considerevole aumento del coefficiente di deflusso ed una riduzione del tempo di 
corrivazione, risulta necessario incrementare la capacità di invaso del sistema per evitare incrementi di 
portata verso il delicato reticolo di bonifica di valle, il quale peraltro è interamente a scolo meccanico. 
L’ipotesi progettuale prevede di acquisire le aree ricomprese fra i relitti demaniali ed il nuovo sedime del 
canale al fine di creare, dopo averle opportunamente escavate, aree di espansione in regime di piena. 
Il progetto combina la necessità di ripensare l’opera da un punto di vista delle mutate esigenze idrauliche 
con l’obiettivo di valorizzare la naturalità del corso d’acqua reintegrando le fasce ecotonali tra terra e acqua. 
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Figura 4.22 – Progetto “Realizzazione di casse di espansione con recupero relitti demaniali lungo il canale Grassaga” 

  



 

379 

Nome del progetto Sistemazione del Bacino del Colatore Marteggia mediante regolazione quote 
spondali e realizzazione di una area di espansione  

Numero della Scheda 23 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Idea Progettuale Finalità del progetto Difesa Idraulica 

UTO Bonifica Importo complessivo 350.000 € 

Grado di Priorità 1 GIS Linea 

Descrizione 
L’ area risulta fortemente sofferente già per bassi tempi di ritorno (5-10 anni). 
Al fine di risolvere le criticità segnalate è stata prevista la realizzazione di una cassa di espansione con 
derivazione in sinistra idrografica con un volume quantificabile in circa 20.000 m3. 
La cassa sarà caratterizzata da grandi superfici e modestissimi tiranti (massimo 50 cm) essendo la falda poco 
profonda. 
Contestualmente al volume di invaso verranno regolate le quote delle sponde in corrispondenza alle 
bassure di via della Chiesa e, nel tratto terminale a valle della confluenza dei due tronchi del Colatore 
Marteggia, verranno previsti dei rialzi spondali che permetteranno di contenere i livelli quando la rete di 
scolo meccanico sia particolarmente carica. 
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Figura 4.23 – Progetto “Sistemazione del Bacino del Colatore Marteggia mediante regolazione quote spondali e 
realizzazione di una area di espansione” 

  



 

380 

Nome del progetto Ripristino continuità scarico del canale secondario di Postioma  

Numero della Scheda 24 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Difesa Idraulica 

UTO Nervesa Importo complessivo 1.000.000 € 

Grado di Priorità 1 GIS Linea 

Descrizione 
Il progetto interessa sia il Comune di Paese, sia il Comune di Treviso e prevede lo spostamento dell’attuale 
scarico del Secondario Postioma che lamina le acque di piena nella cava denominata “Cava Biasuzzi”, 
attraverso la realizzazione di un nuovo tratto di canale, in fregio alla Strada Statale “Feltrina”, e terminante 
nel canale La Cerca, un corso d’acqua scolante naturalmente nel fiume Sile. 
Gli interventi previsti sono stati ponderati e ipotizzati con il fine di proteggere le acque sotterranee e 
prevedono perciò di non mescolare le acque superficiali con quelle di falda nel rispetto delle normative 
statali e regionali esistenti in materia e nel rispetto della pianificazione territoriale vigente, quale ad 
esempio quella prevista nel “Piano di tutela delle acque”, dove sono determinate le misure da attuare per 
la tutela qualitativa e quantitativa del patrimonio idrico esistente. 
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Figura 4.24 – Progetto “Ripristino continuità scarico del canale secondario di Postioma” 

  



 

381 

Nome del progetto Riconversione del sistema irriguo da scorrimento a pluvirrigazione nelle 
località di Povegliano, Ponzano e Treviso 

Numero della Scheda 25 Periodo di compilazione Maggio 201927 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Irrigua 

UTO Nervesa Importo complessivo 13.000.000 € 

Grado di Priorità 2 GIS Poligono 

Descrizione 
Il progetto interessa una superficie lorda di 2.123 ha (SAU 1.450 ha). La zona di interesse comprende parte della porzione centro meridionale dell’alta pianura 
trevigiana e si estende sul territorio dei comuni di Povegliano, Ponzano Veneto e Treviso tutti in provincia di Treviso. Si tratta di terreni pianeggianti, circa 4 km a sud 
del Montello, distribuiti sui materassi alluvionali del Piave, molto permeabili, aridi soprattutto pedologicamente. La superficie interessata dal progetto rientra nella 
fascia altimetrica tra 70 e 15 m s.l.m., poco sopra la linea delle risorgive. L’irrigazione attuale è a scorrimento superficiale, con elevata dispersione d’acqua e scarsa 
efficienza. Il progetto prevede, considerata l’altimetria, che la parte più a nord dell’impianto potrà essere alimentata mediante sollevamento meccanico mentre la 
parte più a sud è possibile alimentarla a gravità garantendo sempre la corretta pressione agli irrigatori. Si ipotizza l’opera di presa sul canale Ponente in sinistra 
idraulica, alla quota altimetrica di circa 70 m s.l.m. L’intervento sulla rete di adduzione/distribuzione esistente prevede la sostituzione di diversi km di canalette 
prefabbricate funzionanti a pelo libero con reti intubate in pressione per permettere l’irrigazione a pioggia o a goccia e quindi ridurre la dispersione d’acqua nel 
suolo e le perdite per evaporazione. Il tracciato delle tubazioni adduttrici sarà predisposto in modo da avere il massimo sfruttamento della cadente naturale, per 
ridurre i costi di realizzazione, compatibilmente con i numerosi vincoli fisici presenti nel territorio. La dotazione idrica irrigua unitaria assunta come base per il calcolo 
idraulico è di 0,7 l/s•ha. La dotazione complessiva è di 1.015 l/s. È prevista oltre alla posa delle condotte anche quella dei relativi manufatti necessari al funzionamento 
dell’impianto (saracinesche, pozzetti, sfiati, idranti, pezzi speciali). La scelta del tipo di materiale è determinata dalla convenienza economica per diametro e pressione 
di esercizio, dalla durabilità, dall’affidabilità dei materiali e dall’omogeneità con gli impianti consortili esistenti, con evidenti riflessi positivi per la manutenzione. È 
prevista inoltre l’installazione di apparecchiature e strumentazioni finalizzate al monitoraggio delle portate prelevate e assicurare un migliore utilizzo dei volumi di 
acqua erogati nel rispetto della Direttiva Quadro Acque 2000/60. Il progetto consente una riduzione del volume d’acqua prelevato dal fiume Piave e risponde 
pertanto alla direttiva deflussi ecologici permettendo un risparmio idrico di quasi il 50% rispetto all’attuale prelievo, in proporzione agli ettari trasformati. Nello 
stesso tempo l’intervento persegue il miglioramento nella gestione e l’ammodernamento delle tecniche irrigue, rispondendo anche alle sempre più attuali e 
frequenti richieste di microirrigazione o irrigazione a goccia in aree a forte vocazione agricola con prodotti di qualità. L’eliminazione delle canalette in c.a. comporta 
inoltre un percepibile miglioramento del paesaggio. Il beneficio atteso principale derivante dall’intervento di cui sopra è il risparmio irriguo, stimabile in un volume 
di circa 9.000.000 m3 a stagione irrigua e corrispondente a una riduzione di portata da prelevare in punta di circa 0,9 mc/s. Il volume risparmiato potrà rimanere 
invasato nei laghi alpini e/o incrementare il deflusso minimo vitale nel fiume a valle della derivazione principale dal Piave. La riconversione, oltre al risparmio d’acqua, 
consegue anche un beneficio ambientale riducendo in modo significativo l’apporto di nutrienti in falda. 
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Figura 4.25 – Progetto “Riconversione del sistema irriguo da scorrimento a pluvirrigazione nelle località di Povegliano, 
Ponzano e Treviso” 

  

 
27 Scheda adeguata alla relazione interna sul piano invasi prodotta dall'area Tecnica, Progetti e Agroambientale nel 
novembre 2019. 



 

382 

Nome del progetto Realizzazione sfioratore di piena del canale Piavesella di Maserada nello scolo 
Zero 

Numero della Scheda 26 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Difesa Idraulica 

UTO Bonifica Importo complessivo 800.000 € 

Grado di Priorità 2 GIS Punto 

Descrizione 
Attualmente quando vengono chiuse le paratoie arginali del fiume Piave in caso di piena, in località San 
Bartolomeo di Breda di Piave (TV), l’abituale continuità del canale Piavesella di Maserada viene interrotta e 
il corso d’acqua va in crisi raggiungendo spesso livelli idrometrici estremamente pericolosi con il rischio di 
generare esondazioni; infatti il corso del Piavesella di Maserada, in prossimità della celebre zona storica 
denominata “Mulino Sega” entra nella golena del Piave per poi riuscire poco più a valle. 
Il Progetto prevede di realizzare uno sfioratore sul canale Piavesella di Maserada con la funzione di 
migliorare il controllo degli eventi di piena. 
Tale manufatto avrà il compito di far sfiorare le acque del Piavesella di Maserada nello scolo Zero, avente 
come recapito finale l’idrovora a Zenson di Piave, prima che vengano raggiunti livelli idrometrici critici, 
riducendo il rischio idrogeologico e conseguentemente il pericolo che lo stesso corso d’acqua esondi. 
Una posizione alternativa dello scolmatore è all’origine del “rio Acquiziola” ubicata circa un km ad ovest 
rispetto al punto appena citato; questa seconda soluzione richiederebbe anche il contestuale aumento 
della capacità portante dell’Acquiziola stesso, tramite il suo allargamento, il rifacimento di ponti e 
attraversamenti stradali e la creazione di opportuni manufatti di imbocco e sbocco (si immette nel fiume 
Meolo). 
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Figura 4.26 – Progetto “Realizzazione sfioratore di piena del canale Piavesella di Maserada nello scolo Zero” 

  



 

383 

Nome del progetto Lavori di sistemazione idraulica bacino canale Bidoggia - Fossi Giobitti e del 
Curato 

Numero della Scheda 27 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Difesa Idraulica 

UTO Bonifica Importo complessivo 700.000 € 

Grado di Priorità 3 GIS Linea 

Descrizione 
Il canale Bidoggia, il Fosso Giobitti e il Fosso del Curato sono tre importanti canali principali di bonifica 
ubicati in sinistra idraulica del fiume Piave. 
Gli interventi previsti consistono essenzialmente in opere di manutenzione straordinaria come interventi di 
sistemazione spondale, riprese di frane, palificate, posa di roccia e modeste escavazioni d’alveo per 
ripristinare la sezione originale e finalizzati al recupero della capacità di portata delle sezioni di deflusso dei 
corsi d’acqua. 
Le erosioni di sponda avvenute nel tempo hanno ridotto notevolmente le sezioni di deflusso in diversi 
punti, ma gli interventi previsti non determineranno alcuna modifica permanente all’ambiente circostante 
o modifiche delle pendenze di fondo, con l’eccezione di qualche modesta miglioria. 
Il profilo dei corsi d’acqua, invece, risulterà più adeguato grazie agli interventi previsti, riducendo il rischio 
di allagamento, ottenendo livelli idrometrici più bassi in caso di piena, maggiori capacità di portata, un 
rallentamento dei tempi di corrivazione e quindi un raggiungimento dei picchi di piena in tempi maggiori. 
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Figura 4.27 – Progetto “Lavori di sistemazione idraulica bacino canale Bidoggia - Fossi Giobitti e del Curato” 

  



 

384 

Nome del progetto Sistemazione idraulica del t. Patean, la Dolsa, Gavada in Comune di Sernaglia 
- 1° stralcio 

Numero della Scheda 28 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Idea Progettuale Finalità del progetto Difesa Idraulica 

UTO Bonifica Importo complessivo 500.000 € 

Grado di Priorità 3 GIS Punto 

Descrizione 
Il Patean che ha come affluenti di destra lo scolo Pateanello e il rio Gavada e come affluenti di sinistra il Ruio Reale sono stati descritti, 
delineando anche il bacino sotteso, nella scheda progettuale n. 64; la Dolsa e il bacino sotteso è invece descritta nella scheda 
progettuale n. 45. I corsi d’acqua interessati da questo progetto sono idraulicamente legati al Rosper (si veda la scheda progettuale 
n. 43) e al Ruio Farra (si veda la scheda progettuale n. 46) in quanto i rispettivi bacini idraulici sono strettamente legati insieme e 
formano una tipica conformazione ad imbuto confluente nel recettore finale, il torrente Raboso. I ripetuti fenomeni di allagamento 
accaduti negli ultimi anni soprattutto del centro abitato di Sernaglia, in particolare nella parte N-O, ma anche in altre zone, hanno 
richiamato l’attenzione del comune e del Consorzio. Nel tempo sono stati realizzati dal Consorzio diversi interventi di adeguamento 
dei corsi d’acqua citati che insieme alla realizzazione della cassa di espansione sul Patean (2015) hanno ridotto il rischio idrogeologico, 
ma per il territorio di Sernaglia, i problemi idraulici permangono. I bacini della Dolsa (circa 1.300 ha di cui 160 urbanizzati), del Gavada-
Patean (600 ha di cui 85 urbanizzati) e del Pateanello (750 ha di cui 160 urbanizzati) sono interessati nella parte alta dall'urbanizzazione 
pedecollinare di Col San Martino e Farra e Soligo (circa 150 ha nel bacino della Dolsa, 50 ha nel bacino del Gavada-Patean, 100 ha nel 
bacino del Pateanello). I rischi arrivano dall’urbanizzazione stessa, dal fatto di trovarsi a Sernaglia alla confluenza dei corsi d’acqua 
Patean-Gavada-Dolsa e praticamente alla chiusura del bacino idraulico; oltretutto l'urbanizzazione pedecollinare diffusa e localizzata 
negli abitati di Farra di Soligo e Col San Martino, appena citati, nel tempo ha comportato un forte aumento dei deflussi e la riduzione 
dei tempi di corrivazione delle acque, con conseguenti piene sempre più accentuate e rapide rispetto ad un territorio agricolo. I rischi 
appena citati sono amplificati da altri fattori quali l’urbanizzazione eseguita nella fascia di rispetto e nelle bassure lungo i corsi d’acqua 
che attraversano Sernaglia, l’impermeabilizzazione dei suoli nelle parti prima drenanti, dalle modalità costruttive non idonee, 
dall’occlusione di fosse e scoline lungo le strade principali e anche in campagna, dalla compattazione dei suoli agricoli in certe fasi 
delle coltivazioni, ecc., tutte azioni stratificate in decenni di disattenzione generale ai problemi idraulici. La sistemazione idraulica degli 
alvei dei corsi d’acqua in argomento in particolare tramite il rifacimento di alcuni manufatti, il ripristino dei tratti spondali protetti da 
rivestimenti lapidei, la realizzazione di nuovi rivestimenti lapidei e di alcune briglie, l’eliminazione delle strozzature, l’uniformazione di 
pendenze e sezioni è più che mai attuale, viste le erosioni spondali verificatesi e accumulatesi nel tempo ed il dissesto degli esistenti 
presidi, con lo scopo di recuperare la massima funzionalità dei corsi d’acqua. Per quanto sopra detto questo progetto è strettamente 
connesso con i progetti riportati alle schede progettuali n. 43, 45, 46 e 64. 
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Figura 4.28 – Progetto “Sistemazione idraulica del t. Patean, la Dolsa, Gavada in Comune di Sernaglia - 1° stralcio” 

  



 

385 

Nome del progetto Sistemazione idraulica bacino Mesteghe in Comune di Monastier  

Numero della Scheda 29 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto Definitivo Finalità del progetto Difesa Idraulica 

UTO Bonifica Importo complessivo 850.000 € 

Grado di Priorità 1 GIS Punto 

Descrizione 
Attualmente, sia in condizioni di magra che di precipitazioni intense la maggior parte del bacino Mesteghe 
drena in direzione sud-est verso il Correggio, un corso d’acqua a scolo naturale, dove esiste uno scarico. In 
condizioni di precipitazioni intense tale scarico, presidiato da una paratoia, viene chiuso per evitare 
fenomeni di riflusso del Correggio stesso e l’intero bacino viene idraulicamente intercluso. Il progetto 
prevede che il bacino diventi a scarico meccanico alternato con la realizzazione di varie opere quali: 
• la realizzazione di un sistema idrovoro di adeguata taglia in corrispondenza dell’area più depressa; 
• l’adeguamento dei collettori, dei fossati e delle scoline esistenti anche collegando il bacino sotteso dall’ 

adiacente e obsoleto impianto idrovoro “Recanati” allo scopo di sostituirlo; 
• l’installazione di porte a vento nella parte nord-est del bacino, nei punti in cui esso scarica direttamente 

nel Correggio per scongiurare i fenomeni di riflusso di tale corso d’acqua; 
• la realizzazione di un manufatto di connessione idraulica tra la scolina e il fossato posto lungo via 

Mesteghe; 
• la realizzazione di una pista di accesso all’idrovora alternativa al percorso arginale ed alcuni espurghi. 
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Figura 4.29 – Progetto “Sistemazione idraulica bacino Mesteghe in Comune di Monastier” 

  



 

386 

Nome del progetto Cassa espansione via Valli in Comune di S. Zenone  

Numero della Scheda 30 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Difesa Idraulica 

UTO Fener Importo complessivo 500.000 € 

Grado di Priorità 2 GIS Punto 

Descrizione 
La cassa in progetto si trova nel Comune di San Zenone degli Ezzelini, ai confini con il Comune di Fonte, in 
provincia di Treviso, in una zona soggetta a frequenti allagamenti con tempi di ritorno di circa 2 anni. 
Il luogo nel quale si ipotizza la sua realizzazione, si trova in un avvallamento naturale lungo il corso d’acqua 
denominato Val di Crespano, a valle della strada comunale via fontanazzi. Per tale motivo, tramite 
opportuni accorgimenti, questa caratteristica morfologica può essere sfruttata sia per creare un volume di 
invaso nel caso di eccezionali precipitazioni atmosferiche, sia come possibile bacino d’acqua utilizzabile a 
fini irrigui durante i periodi siccitosi. 
La capacità di invaso realizzabile con la cassa di espansione prevista in sinistra idrografica del Val di 
Crespano ha un volume quantificabile in circa 30.000 m3 considerando un franco di bonifica di circa 1 m. Il 
progetto è strettamente connesso alla scheda progettuale n. 120. 
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Figura 4.30 – Progetto “Cassa espansione via Valli in Comune di S. Zenone” 

  



 

387 

Nome del progetto Sistemazione idraulica territorio di Nervesa 

Numero della Scheda 31 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Difesa Idraulica 

UTO Nervesa Importo complessivo 500.000 € 

Grado di Priorità 2 GIS Punto 

Descrizione 
Il progetto è strettamente connesso con quello alla scheda progettuale n. 41. 
L’abitato di Nervesa presenta alcune zone a rischio idrogeologico; negli ultimi anni piogge intense hanno 
causato ingenti danni in varie zone di Nervesa, soprattutto nelle frazioni di Bavaria e Sovilla, dove transitano 
diversi scarichi del Montello. Tali eventi particolarmente intensi e localizzati hanno creato numerosi 
allagamenti, smottamenti, frane e altri ingenti danni. 
Il progetto prevede l’allargamento, l’approfondimento, la posa di roccia e palificate su alcuni scarichi 
comunali in via Croderi, in via VIII Armata, nella zona vicino al Piazzale della Chiesa, nella zona vicino alle 
poste e in altre zone soggette a criticità. Prevede inoltre la posa di canali in calcestruzzo dotati di opportune 
griglie per lo sgrondo delle acque di scarico, ripristini stradali e altri interventi di ingegneria idraulica, al fine 
di potenziare le capacità degli scarichi esistenti in tutto il territorio di Nervesa. 
È inoltre prevista la realizzazione di una cassa di laminazione delle portate di piena e lo sfruttamento delle 
capacità di invaso del canale primario Ponente dove recentemente, attraverso uno specifico progetto, sono 
stati sistemati 3 sostegni ubicati in punti nevralgici del corso d’acqua, ovvero quelli di Giavera, San Rocco e 
Sant’Elena; tali opere hanno il preciso scopo di sfruttare la capacità di invaso del Ponente in caso di intensi 
eventi meteorici, e sono stati realizzati anche in un’ottica di ottimizzazione delle portate derivate. 
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Figura 4.31 – Progetto “Sistemazione idraulica territorio di Nervesa” 

  



 

388 

Nome del progetto Recupero capacità di deflusso fiume Melma, in Comune di Carbonera  

Numero della Scheda 32 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Difesa Idraulica 

UTO Bonifica Importo complessivo 500.000 € 

Grado di Priorità 3 GIS Punto 

Descrizione 
Il fiume Melma è uno dei corsi d’acqua principali della zona di bonifica in destra idraulica del fiume Piave. 
Questo corso d’acqua a scolo naturale nasce da risorgive nei dintorni di Lancenigo di Villorba e dopo un 
percorso di circa 11 km sfocia nel Sile, dopo aver attraversato il centro di Silea. 
Negli ultimi anni il Melma è esondato diverse volte allagando molte zone limitrofe al corso d’acqua; l’acqua 
straripata dal fiume ha invaso strade, abitazioni, negozi, uffici e ha raggiunto livelli idrometrici molto 
preoccupanti (in alcune strade circa 1 m) creando ingenti danni, evacuazioni di abitazioni e altri gravi 
problemi. Gli eventi più eclatanti si sono verificati nell’agosto del 2005 e nel novembre 2011. 
Il progetto, strettamente connesso con quello alla scheda progettuale n. 39, consiste essenzialmente in 
opere di recupero della capacità di portata del fiume. Le erosioni di sponda avvenute nel tempo hanno 
drasticamente ridotto le normali sezioni di deflusso del fiume e la costante urbanizzazione del territorio 
afferente al bacino del Melma hanno ridotto notevolmente i tempi di corrivazione. Per tale motivo sono 
inoltre previste la creazione di casse di espansione al fine di ridurre il rischio di allagamento in alcuni punti 
estremamente critici del fiume soggetti a frequenti esondazioni. 
Gli interventi garantiranno livelli idrometrici più bassi, il raggiungimento dei picchi di piena in tempi 
maggiori e il conseguente aumento della capacità di portata del corso d’acqua. 
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Figura 4.32 – Progetto “Recupero capacità di deflusso fiume Melma, in Comune di Carbonera” 

  



 

389 

Nome del progetto Incremento della capacità di invaso del Canale Brentella nel Comune di 
Montebelluna  

Numero della Scheda 33 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Difesa Idraulica 

UTO Fener Importo complessivo 2.500.000 € 

Grado di Priorità 2 GIS Punto 

Descrizione 
Il progetto prevede il riutilizzo della cava Lucchese (sud-est) a scopo multiplo ovvero: 
• la laminazione delle piene del Canale Brentella di Caerano e del Canale di Trevignano, tramite degli 

idonei manufatti, con la conseguente diminuzione del rischio idraulico sulle aree a valle della cava; 
• il riutilizzo dell’acqua immagazzinata in cava nei periodi di massima esigenza irrigua, utilizzando la stessa 

come serbatoio irriguo e riducendo così i prelievi dal Piave; l’acqua della cava verrà reimmessa in parte 
nel Canale Brentella di Caerano ed in parte nell’Impianto di Trevignano. Il pompaggio dei volumi avverrà 
mediante un impianto di sollevamento, realizzato con due stazioni in serie, dimensionato per vincere le 
perdite di carico nelle condotte e garantire all’utente una pressione adeguata; 

• nei periodi non irrigui, una parte dei volumi d’acqua andranno a rimpinguare la falda per infiltrazione. 
• Il volume complessivo del serbatoio, con un franco di 1 metro è 2.000.000 m3. Gli scarichi in cava 

avverranno tramite pozzetti dissipatori. 
Il progetto è strettamente connesso con quello alla scheda progettuale n. 54 

 

 

 

 

 

  

Carta di inquadramento 

 

Figura 4.33 – Progetto “Incremento della capacità di invaso del Canale Brentella nel Comune di Montebelluna” 

  



 

390 

Nome del progetto Recupero capacità di deflusso e sistemazione argini fiume Meolo 

Numero della Scheda 34 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Difesa Idraulica 

UTO Bonifica Importo complessivo 500.000 € 

Grado di Priorità 3 GIS Punto 

Descrizione 
Il fiume Meolo è uno dei corsi d’acqua principali della zona di bonifica in destra idraulica del fiume Piave. 
Questo corso d’acqua a scolo naturale nasce a Breda di Piave in località Campagne e scorre per circa 20 km 
nelle provincie di Treviso e Venezia. In corrispondenza dell'abitato omonimo si biforca: il ramo sud-est è il 
corso storico, oggi colatore Meolo, e sfocia in prossimità della S.S. 14 in parte nel canale Collettore 
Principale di Bonifica e in parte, per mezzo di un ponte canale, nel canale Fossetta; il ramo sud è l’attuale 
continuazione del fiume Meolo che sfocia poco dopo nel canale collettore Acque Alte unendosi al fiume 
Vallio. 
Il progetto consiste essenzialmente in opere di recupero della capacità di portata del fiume. Le erosioni di 
sponda avvenute nel tempo e la costante urbanizzazione del territorio del bacino del Meolo hanno 
drasticamente ridotto le normali sezioni di deflusso del fiume e ridotto i tempi di corrivazione. Il progetto 
prevede la rimozione del materiale depositato in alveo e l’innalzamento degli argini nei punti critici 
garantendo livelli idrometrici più bassi, aumentando il franco di bonifica, riducendo il rischio idraulico e il 
raggiungimento dei picchi di piena in tempi maggiori con il conseguente aumento della capacità di portata 
del corso d’acqua. Sono previsti anche presidi di sponda con pali in legno, in corrispondenza dei tratti dove 
si sono verificate erosioni di sponda o franamenti/cedimenti. 
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Figura 4.34 – Progetto “Recupero capacità di deflusso e sistemazione argini fiume Meolo” 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Breda_di_Piave
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391 

Nome del progetto Sistemazione scolo Musoncello nei Comuni di Castelfranco Veneto e Resana  

Numero della Scheda 35 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Difesa Idraulica 

UTO Fener Importo complessivo 300.000 € 

Grado di Priorità 3 GIS Punto 

Descrizione 
Lo scolo o Roggia Musoncello è un affluente di sinistra del Dese (corso d’acqua confluente in laguna di 
Venezia a scolo naturale e di competenza del Consorzio di bonifica Acque Risorgive) con origine comune al 
Musonello dalle Fosse di Castelfranco dove è ubicato l’importante nodo idraulico di Castelfranco Veneto 
descritto nella scheda progettuale n. 53 (Avenale e Brenton si uniscono a nord di Castelfranco, in 
corrispondenza dell'antica via Postumia Romana, e alimentano il sistema delle “Fosse di Castelfranco” 
attorno al centro fortificato). La portata del Musoncello può raggiungere i 5 m3/s e presenta punti molto 
critici come ad esempio quello attiguo all’ex fornace di Campigo dove per effetto delle estrazioni di argilla 
il piano campagna è stato abbassato di oltre 1,5 m. Il Musoncello è stato oggetto di manutenzione 
straordinaria ricorrente da parte del Consorzio Piave ma nel corso d’acqua rimangono insoluti ancora molti 
problemi che lo rendono insufficiente nella sua funzione di scolo. Per tale motivo il progetto prevede 
principalmente espurghi e ricalibrature nei punti critici, la realizzazione di manufatti adeguati per eliminare 
le strozzature idrauliche (manufatti di luce ridotta, attraversamenti), difese di sponde con rocce e pali e 
lavori di adeguamento della rete idrografica sottesa al fine di garantire il raggiungimento di livelli 
idrometrici più bassi, aumentare il franco di bonifica, ridurre il rischio idraulico e il raggiungimento dei picchi 
di piena in tempi maggiori con il conseguente aumento della capacità di portata del corso d’acqua. Il 
progetto è strettamente connesso con quelli descritti nelle schede progettuali n. 53 e 67. 
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Figura 4.35 – Progetto “Sistemazione scolo Musoncello nei Comuni di Castelfranco Veneto e Resana” 

  



 

392 

Nome del progetto Interventi a carattere sperimentale per l'affinamento della distribuzione 
irrigua mediante microirrigazione nel distretto vitivinicolo di Treviso  

Numero della Scheda 36 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Irrigua 

UTO Fener-Nervesa Importo complessivo 500.000 € 

Grado di Priorità 3 GIS Punto 

Descrizione 
L’evoluzione della viticoltura ha visto l’affermarsi di nuove pratiche agronomico-colturali essenzialmente rappresentate dall’introduzione di 

nuove varietà internazionali (spesso più sensibili alla siccità), l’utilizzo di nuovi portinnesti (con sviluppo più superficiale dell’apparato radicale) 

e l’infittirsi dei sesti di impianto. Inoltre, tra i principali effetti del cambiamento climatico assistiamo, anno dopo anno, all’innalzarsi delle 

temperature estive ed alla concentrazione delle precipitazioni in particolari periodi dell’anno. Entrambe queste evoluzioni hanno comportato 

un aumento della competizione tra le piante per l’accesso ad una risorsa idrica sempre più “scarsa”. Nella moderna viticoltura imprenditoriale 

quindi, l’irrigazione a goccia rappresenta un elemento produttivo di particolare importanza che può essere usato non solo per eliminare i rischi 

legati ad una sfavorevole stagionalità, ma anche e soprattutto per controllare la produzione migliorandone la qualità. I vantaggi per i vigneti 

sono tanti. Nelle fasi di avviamento del vigneto i principali vantaggi legati all’adozione di un impianto di irrigazione a goccia sono molteplici: 

migliore attecchimento delle barbatelle, possibilità di mettere a dimora le barbatelle anche oltre i periodi tradizionali, accrescimento uniforme 

delle barbatelle dovuto all’elevata uniformità di erogazione che garantisce lo stesso apporto idrico e di nutrienti a tutte le piante (anche in 

presenza di forti pendenze grazie all’utilizzo di gocciolatori autocompensanti), anticipo dell’entrata in produzione (almeno 1 anno rispetto ad 

un avviamento “asciutto”), maggiore contemporaneità di entrata in produzione, possibilità di seguire i fabbisogni nutritivi della pianta durante 

le diverse fasi fenologiche attraverso una gestione mirata della fertirrigazione, eliminazione dei costi legati agli interventi irrigui con carro-

botte (effettuati nei primi anni per sopperire alla crisi da trapianto). Successivamente durante la fase di produzione, i vantaggi legati all’utilizzo 

di un impianto di irrigazione a goccia sono: in annate normali, gestione dello stress idrico consentendo produzioni costanti nel tempo sia in 

termini di qualità che di quantità; in annate particolarmente siccitose, eliminazione degli intensi stress idrici e conseguente salvaguardia della 

qualità e della quantità della produzione; ottimale distribuzione degli elementi nutritivi in relazione alle fasi fenologiche grazie all’adozione di 

pratiche fertirrigue mirate (notevole riduzione delle unità fertilizzanti totali apportate ed eliminazione dei costi di distribuzione con mezzi 

tradizionali); possibilità di intervenire tempestivamente con micro/macroelementi (anche su terreni pesanti o collinari); gestione 

dell’inerbimento, limitando la competizione per l’acqua e migliorando la qualità del mosto grazie ad un ecosistema più equilibrato e naturale; 

migliore equilibrio vegetativo delle piante; migliore qualità organolettica delle uve; riduzione delle patologie fungine favorite dalla bagnatura 

delle foglie dovuta ad interventi di soccorso con sistemi a pioggia. Il progetto prevede quindi degli interventi mirati a carattere sperimentale 

per migliorare e affinare la distribuzione irrigua mediante microirrigazione nel distretto vitivinicolo di Treviso. 
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Figura 4.36 – Progetto “Interventi a carattere sperimentale per l'affinamento della distribuzione irrigua mediante 
microirrigazione nel distretto vitivinicolo di Treviso” 

  



 

393 

Nome del progetto Sistemazione del torrente Ru Bianco - comune di Cornuda- 2° Stralcio 

Numero della Scheda 37 Periodo di compilazione Maggio 201928 

Fase di progetto Progetto Esecutivo Finalità del progetto Difesa Idraulica 

UTO Fener Importo complessivo 700.000 € 

Grado di Priorità 1 GIS Linea 

Descrizione 
Il torrente Ru Bianco nasce nella Val San Lorenzo, sul limite orientale dei colli asolani, come collettore di gronda dei versanti collinari 
circostanti. Nel tratto iniziale il torrente scorre in un contesto boschivo naturale lungo la linea di compluvio dei versanti stessi; il fondo 
del corso d’acqua in questo tratto è dotato di una buona pendenza e non sono presenti insediamenti abitativi se non alcune case 
sparse che, tuttavia, si trovano a quote ben superiori del corso d’acqua e quindi non risultano a rischio in caso di esondazione. All’uscita 
dalla valle il torrente Ru Bianco entra nel centro urbano di Cornuda e lo attraversa; nel tempo lo sviluppo del centro urbano ha 
inglobato completamente il corso d’acqua al proprio interno. Sono stati realizzati molti tombinamenti dell’alveo, con forme e 
dimensioni molto diverse, e nei tratti in cui il torrente è rimasto a cielo aperto sono stati costruiti edifici e recinzioni a ridosso delle 
sponde che lo rendono spesso di fatto inaccessibile per l’esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e hanno ridotto 
notevolmente la sezione disponibile. Tale difficoltà di accesso comporta, oltre ad un rischio oggettivo per le stesse costruzioni in 
fregio al corso d’acqua dovuto alle erosioni di sponda difficilmente riparabili, un generale stato di abbandono del torrente con 
conseguente proliferazione di vegetazione e accumulo di materiale (soprattutto materiale di sfalcio e ramaglie proveniente dai fondi 
a monte); tale materiale viene trasportato a valle dall’abbondante portata di carattere prettamente impulsivo e, in caso di 
precipitazioni intense, le parti tombate si ostruiscono facilmente, generando quindi locali e notevoli innalzamenti del livello 
idrometrico con conseguenti tracimazioni e pericolosi allagamenti. Un allagamento recente si è verificato il 16 luglio 2018; 
l’esondazione del torrente ha creato allagamenti soprattutto nell’area del centro urbano di Cornuda con conseguenti danni alle 
abitazioni e attività limitrofe. La sistemazione idraulica del torrente riguarda particolarmente la parte iniziale del corso d’acqua e il 
tratto compreso nel centro urbano di Cornuda nonché la realizzazione dei presidi di sponda nei punti critici, in modo tale da evitare 
l’erosione delle scarpate. Il progetto è stato diviso in due stralci e prevede nel 2° stralcio di proseguire con gli interventi di 
manutenzione dell’alveo fatti nel 1° stralcio e che saranno completati prossimamente e termineranno all’altezza del centro abitato di 
Cornuda. Per dare completezza all'opera, è necessaria la realizzazione del 2° stralcio che prevede il completamento del riordino, la 
pulizia dell'alveo all'interno del centro abitato e la costruzione di una cassa di espansione di circa 5.000 m2 con capacità d’invaso di 
circa 8.500 m3 e altri interventi appena a monte del centro medesimo a ulteriore garanzia dell’abitato di Cornuda.  
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Figura 4.37 – Progetto “Sistemazione del torrente Ru Bianco - comune di Cornuda- 2° Stralcio” 

  

 
28 Scheda aggiornata con le osservazioni pervenute dal comune di Cornuda in data 23 marzo 2020 con prot. n. 4667 



 

394 

Nome del progetto Lavori di ripristino della funzionalità idraulica del torrente Ponticello - 3° Lotto 

Numero della Scheda 38 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto Esecutivo Finalità del progetto Difesa Idraulica 

UTO Fener Importo complessivo 1.000.000 € 

Grado di Priorità 1 GIS Punto 

Descrizione 
Il ripristino della funzionalità idraulica del torrente Ponticello nei Comuni tra Possagno e Pederobba è 
necessario viste le condizioni di erosione delle sponde del corso d’acqua ed il dissesto degli esistenti presidi. 
A breve sarà realizzato il 2° lotto del progetto, ma non è necessario per ripristinare l’intero corso d’acqua 
che necessita di altri interventi di completamento. Nel progetto del 2° lotto si prevede di eseguire una serie 
di interventi con la funzione di ottimizzare la pendenza di fondo del torrente, specie in alcuni tratti dell'asta 
(che risulta complessivamente lunga circa 6,7 km fino all'immissione nel torrente Curogna), che risultano 
inadeguati e caratterizzati da un consistente trasporto solido che provoca anche lo scalzamento dei presidi 
spondali esistenti che, in alcuni casi, presentano una quota d'imposta troppo superficiale. 
L’intervento che verrà realizzato con il 2° lotto mira a contenere la pendenza del corso d'acqua nelle normali 
condizioni di deflusso tramite la realizzazione di alcune briglie, limitando il fenomeno di erosione spondale 
da parte della corrente, unitamente al ripristino delle difese di sponda dissestate e alla creazione di nuovi 
tratti spondali protetti da rivestimenti lapidei, per una lunghezza complessiva di circa 2,4 km. Nel 3° lotto 
oggetto del presente intervento dovranno essere completati gli interventi mancanti e non realizzati al fine 
di ottenere il completo ripristino del corso d’acqua. 
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Figura 4.38 – Progetto “Lavori di ripristino della funzionalità idraulica del torrente Ponticello - 3° Lotto” 

  



 

395 

Nome del progetto Recupero capacità di deflusso e invaso fiume Melma nei comuni di Silea e 
Carbonera e realizzazione bacini di laminazione a salvaguardia dei centri 
abitati 

Numero della Scheda 39 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Difesa Idraulica 

UTO Bonifica Importo complessivo 1.350.000 € 

Grado di Priorità 2 GIS Punto 

Descrizione 
Negli ultimi anni il Melma è esondato diverse volte allagando molte zone limitrofe al corso d’acqua; l’acqua 
straripata dal fiume ha invaso strade, abitazioni, negozi, uffici e ha raggiunto livelli idrometrici molto 
preoccupanti (in alcune strade circa 1 m) creando ingenti danni, evacuazioni di abitazioni e altri gravi 
problemi. Gli eventi più eclatanti si sono verificati nell’agosto del 2005 e nel novembre 2011. 
Il progetto è strettamente connesso con quello alla scheda progettuale n. 32. Le tipologie di azioni previste 
nel progetto sono la rimozione di sostegni e salti d’acqua in alveo in concessione a privati, la rimozione di 
vegetazione e manufatti presenti sulle sponde e in alveo che restringono la sezione idraulica e 
l’individuazione di aree da adibire ad esondazione controllata per la mitigazione degli effetti di piena, in 
particolare si prevede la realizzazione di una cassa di espansione della superficie di circa 35.000 m² e livello 
idrometrico massimo di 1,50 m con derivazione in destra idraulica del fiume Melma. Tale cassa sarà in grado 
di laminare un volume di circa 50.000 m3 per una portata di piena di circa 14 m3/s. Questo contribuirà a 
migliorare notevolmente la situazione idraulica del centro urbano di Silea e dei terreni posti più a valle. 
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Figura 4.39 – Progetto “Recupero capacità di deflusso e invaso fiume Melma nei comuni di Silea e Carbonera e 
realizzazione bacini di laminazione a salvaguardia dei centri abitati” 

  



 

396 

Nome del progetto Fiume Meschio, scolmamento portate di piena nella ex cava Merotto  

Numero della Scheda 40 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Difesa Idraulica 

UTO Bonifica Importo complessivo 1.100.000 € 

Grado di Priorità 3 GIS Linea 

Descrizione 
Il progetto prevede l’adeguamento del Canale Emanuele Filiberto con l’intento di scolmare dal Meschio le 
portate in condizioni di piena con recapito acque nel bacino dell’”ex cava Merotto”. 
L’intervento nel suo complesso prevede la creazione di opportuni collegamenti alla esistente cassa di 
espansione denominata “ex cava Merotto” con capacità pari a 1.000.000 m3 sulla quale dovranno 
preventivamente essere eseguiti degli idonei lavori di impermeabilizzazione per trattenere l’acqua 
accumulata e contenere la dispersione nel sottosuolo.  
È inoltre prevista la sistemazione del Canale Emanuele Filiberto, uno dei più importanti canali a funzione 
mista in sinistra Piave. Tale corso d’acqua è di importanza prioritaria e costituisce oltretutto la spina dorsale 
di un complesso sistema irriguo dal quale si dipartono canali secondari e terziari ma soprattutto gli esistenti 
impianti Pluvirrigui di Tezze, di Godega, della Bolda e delle Mandre.  
La “ex cava Merotto” oltre ad essere sfruttabile come cassa di laminazione in condizioni di piena potrà per 
i motivi appena citati anche essere utilizzata come bacino di accumulo per integrare l’alimentazione del 
canale Emanuele Filiberto durante la stagione irrigua. 
Quest’ultima opportunità comporterà ulteriori esternalità positive con la riconversione irrigua dell’area 
limitrofa (si vedano la scheda progettuale n. 3 e la scheda progettuale n. 68). 
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Figura 4.40 – Progetto “Fiume Meschio, scolmamento portate di piena nella ex cava Merotto” 

  



 

397 

Nome del progetto Recupero dei canali irrigui San Carlo - Merlengo, Santandrà - Camalò, Ponente 
ed affluenti alla funzione di scolo e cassa di laminazione nell'area 
pedecollinare di Volpago, Giavera del Montello e Nervesa  

Numero della Scheda 41 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Difesa Idraulica 

UTO Nervesa Importo complessivo 1.500.000 € 

Grado di Priorità 1 GIS Punto 

Descrizione 
Il progetto è strettamente connesso con quello alla scheda progettuale n. 31. I canali irrigui S. Carlo, S. 
Andrà e Ponente originariamente irrigui, con il tempo sono diventati importanti scoli delle acque 
meteoriche. Tali canali sono regolarmente interessati da manutenzioni straordinarie e alcuni lavori sono già 
stati eseguiti, ma urge incrementare la loro capacità di portata attraverso l’eliminazione delle strozzature 
idrauliche e la regolarizzazione dei profili e delle sezioni al fine di aumentare la loro efficienza come scoli e 
conseguentemente l’efficienza di tutta la rete scolante dell’area pedecollinare del Montello. Eventi 
meteorici intensi e localizzati si sono verificatisi anche di recente (luglio 2014, giugno 2008) provocando 
alcune esondazioni assai dannose nei comuni limitrofi ad essi. È previsto, oltre al miglioramento 
dell’efficienza degli scoli, di ricavare volumi di invaso per lo stoccaggio temporaneo dell’acqua affluente 
durante gli eventi di piena, da svuotare in tempi successivi, per contenere gli effetti degli elevati deflussi 
che si riscontrano soprattutto a valle dei centri abitati. Tali volumi sono ricavabili sia dalle cave esistenti a 
ridosso del canale di Ponente previ opportuni lavori per trasformarle in bacini di laminazione sia dallo 
sfruttamento del canale Ponente in periodo non irriguo che può offrire una consistente capacità di invaso; 
recentemente, attraverso uno specifico progetto, sono stati sistemati 3 sostegni ubicati in punti nevralgici 
del corso d’acqua, ovvero quelli di Giavera, San Rocco e Sant’Elena; tali opere hanno il preciso scopo di 
sfruttare la capacità di invaso del Ponente in caso di intensi eventi meteorici, e sono stati realizzati anche 
in un’ottica di ottimizzazione delle portate derivate. 
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Figura 4.41 – Progetto “Recupero dei canali irrigui San Carlo - Merlengo, Santandrà - Camalò, Ponente ed affluenti alla 
funzione di scolo e cassa di laminazione nell'area pedecollinare di Volpago, Giavera del Montello e Nervesa” 

  



 

398 

Nome del progetto Sistemazione idraulica bacino Agozzo in Comune di Roncade  

Numero della Scheda 42 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Difesa Idraulica 

UTO Bonifica Importo complessivo 500.000 € 

Grado di Priorità 3 GIS Punto 

Descrizione 
Il progetto prevede di ridurre il rischio idraulico nel Bacino dell’Agozzo tramite una serie di interventi ovvero 
l’escavo e il risezionamento di un canale dalla località Costa all’Idrovora (già ipotizzato durante i recenti 
lavori di allargamento della 3a Corsia dell’A4), la manutenzione straordinaria e lo scavo del controfosso del 
Musestre che riceve le portate di un tombotto autostradale, la realizzazione di uno sfioratore di troppo 
pieno e la ricalibratura di alcuni canali secondari a valle di via Treponti per ottenere un recapito nella nuova 
idrovora, l’automatizzazione di una chiavica esistente che evita il rigurgito nella rete secondaria ed il 
corretto funzionamento del by-pass esistente e il potenziamento del nuovo impianto idrovoro realizzato 
con i lavori della terza corsia aggiungendo 3 pompe da 1300 l/s. Gli interventi consentirebbero di risolvere 
sia le criticità idrauliche quando il Sile ed il Musestre non sono in piena (livelli ordinari) sia i problemi idraulici 
in caso di piena. Gli interventi dovranno essere eseguiti nell’ordine qui riportato dal momento che non 
sarebbe possibile recapitare i volumi d’acqua in idrovora se prima non vengono potenziati i canali secondari 
che ne consentono il deflusso. 
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Figura 4.42 – Progetto “Sistemazione idraulica bacino Agozzo in Comune di Roncade” 

  



 

399 

Nome del progetto Sistemazione del torrente Rosper a Moriago della Battaglia  

Numero della Scheda 43 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Difesa Idraulica 

UTO Fener Importo complessivo 2.000.000 € 

Grado di Priorità 1 GIS Punto 

Descrizione 
Il torrente Rosper è un corso d’acqua di competenza del Consorzio di fondamentale importanza per l'assetto idraulico 
del territorio dei comuni contermini, dei quali raccoglie parte delle acque meteoriche fino a farle confluire in destra 
idraulica nel torrente Raboso. Il suo straripamento nel novembre 2012 ha creato diversi danni soprattutto nei comuni 
di valle (Moriago e Sernaglia). Esso fa parte del bacino del Piave e le sue problematiche erano già state prese in esame 
con il precedente P.G.B.T.T.R. del Consorzio Brentella insieme al più importante torrente Raboso, il recettore finale, e 
al torrente Patean che confluisce sul Rio La Dolsa un affluente di sinistra del Raboso stesso. Il Rosper è Lungo circa 7,6 
km, con un bacino di circa 860 ha ricadenti nei Comuni di Vidor e Moriago, ha una quota max. di 400 m s.l.m., una quota 
min. di 125 m s.l.m. e una pendenza media pari a circa lo 0,05%. Le portate calcolate sono rispettivamente Q5 = 12,5 
m3/s, Q30= 16,5 m3/s, con un coefficiente udometrico di 19 l/s•ha. Il progetto prevede: 

• la sistemazione dell'alveo attuale che necessita di alcuni lavori in particolare il rifacimento di alcuni manufatti, 
l'adeguamento della confluenza nel Raboso, il ripristino dei tratti spondali protetti da rivestimenti lapidei, la 
realizzazione di alcune briglie viste le erosioni del corso d’acqua accumulatesi nel tempo e il dissesto degli 
esistenti presidi di sponda; 

• la realizzazione di un nuovo bacino di laminazione con adeguata capacità di invaso; 
• la creazione di un adeguato collegamento idraulico tra la zona industriale di Falzè, una cava esistente ubicata 

poco più a valle e ricadente in comune di Sernaglia e lo stesso Rosper; tale collegamento permetterà di 
scongiurare gli annosi problemi idraulici della zona industriale di Falzè, che si ripercuotono anche a valle della 
stessa; il collegamento idraulico permetterà di utilizzare la cava esistente, con una capienza intorno ai 100.000 
m3, come bacino di laminazione delle portate di piena, eseguendo prima degli opportuni lavori di sistemazione 
e impermeabilizzazione. 

Tutti i lavori previsti nel progetto comporteranno una riduzione notevole del rischio idraulico della zona interessata dal 
bacino idraulico del Rosper. 
Questo progetto è strettamente connesso con quelli alle schede progettuali n. 28, 45, 46, e 64.  
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Figura 4.43 – Progetto “Sistemazione del torrente Rosper a Moriago della Battaglia” 

  



 

400 

Nome del progetto Sistemazione del Torrente Teva a Vidor  

Numero della Scheda 44 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Difesa Idraulica 

UTO Fener Importo complessivo 1.000.000 € 

Grado di Priorità 2 GIS Punto 

Descrizione 
Il torrente Teva, affluente di sinistra del Piave, ha un bacino montano-collinare di 1.260 ha, quota max. 1400 
e min. 139 m s.l.m., 1020 ha ricadono nel comprensorio del Consorzio; la sua portata è 12 m3/s è stata 
valutata per Tr insufficienti; la sua gestione, in passato del Genio Civile, è oggi del Consorzio. 
Il Teva è stato oggetto di studio idraulico insieme al suo affluente principale di destra, il torrente Calmaor, 
che interessa gli abitati di Zecchei e Bigolino di Valdobbiadene, proteggendo zone interessate da attività 
industriali a monte ed abitati a valle. Il Calmaor presenta svariati problemi di tracimazione, a causa della 
forte riduzione di pendenza dell'alveo nel tratto pedemontano prima della confluenza nel Teva. La sua 
portata, per Tr = 100 anni, è valutata di 8,5 m3/s mentre la capacità dell'alveo non è superiore a 3,5 m3/s. I 
suoi problemi sono legati ad un tratto completamente pensile per un paio di km allo sbocco dalla 
montagna, agli intasamenti dell'alveo per il deposito del materiale trasportato, alla forte riduzione della 
sezione e della pendenza procedendo verso valle. Il progetto prevede di intervenire sia nel Teva, sia nel 
Calmaor rifacendo alcuni manufatti e ripristinando i tratti spondali dissestati. 
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Figura 4.44 – Progetto “Sistemazione del Torrente Teva a Vidor” 

  



 

401 

Nome del progetto Sistemazione del torrente La Dolsa a Sernaglia della Battaglia 

Numero della Scheda 45 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Difesa Idraulica 

UTO Fener Importo complessivo 1.000.000 € 

Grado di Priorità 2 GIS Punto 

Descrizione 
Il torrente o rio La Dolsa è un affluente di sinistra del torrente Raboso (quest’ultimo confluisce nel Piave). 
Tale corso d’acqua ricade principalmente nel comune di Sernaglia della Battaglia, dove i principali problemi 
idrogeologici sono causati dai bacini della Dolsa, del Gavada-Patean e del Pateanello. Il bacino della Dolsa 
è di circa 1.300 ha. È necessario evidenziare che il rio La Dolsa, insieme al Rosper e al Raboso attraversano 
una zona umida di grande valore ambientale e paesaggistico, denominata “Palù del Quartier del Piave”. Il 
rischio idrogeologico è legato al fatto che a Sernaglia confluiscono i bacini dei corsi d’acqua appena citati e 
l'urbanizzazione pedecollinare diffusa e localizzata degli abitati di Farra di Soligo e Col San Martino nel 
tempo hanno comportato un forte aumento dei deflussi e la riduzione dei tempi di corrivazione delle 
acque, con conseguenti piene sempre più accentuate e rapide rispetto ad un territorio agricolo. Nel tempo 
sono stati realizzati dal Consorzio diversi interventi di adeguamento dei corsi d’acqua citati che insieme alla 
realizzazione della cassa di espansione sul Patean (2015) hanno ridotto il rischio idrogeologico, ma 
rimangono attuali la sistemazione, il rifacimento di alcuni manufatti e il ripristino dei tratti spondali 
dissestati della Dolsa, utilizzando rivestimenti lapidei dove necessario, sempre nel rispetto dei vincoli 
ambientali e paesaggistici in cui è ubicato il corso d’acqua. 
Questo progetto è strettamente connesso con i progetti riportati alle schede progettuali n. 28, 43, 46 e 64 
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Figura 4.45 – Progetto “Sistemazione del torrente La Dolsa a Sernaglia della Battaglia” 

  



 

402 

Nome del progetto Sistemazione Ruio di Farra di Soligo con area di espansione  

Numero della Scheda 46 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Difesa Idraulica 

UTO Fener Importo complessivo 1.500.000 € 

Grado di Priorità 2 GIS Punto 

Descrizione 
Il Ruio di Farra di Soligo confluisce nel torrente denominato Raboso 2 ai confini dei comuni di Sernaglia 
della Battaglia e Farra di Soligo; quest’ultimo confluisce nel rio La Dolsa ramo 1 che a sua volta confluisce 
nel torrente Raboso che consegna definitivamente le acque raccolte in Piave. Come il torrente La Dolsa 
descritto nella scheda progettuale n. 45 le principali criticità ricadono principalmente a valle nel comune di 
Sernaglia della Battaglia, dove confluisce con una conformazione ad imbuto, il Raboso che raccoglie le 
acque del suo affluente di destra La Dolsa e del suo affluente di sinistra il Rosper, creando diversi problemi 
idrogeologici. Nel tempo sono stati realizzati dal Consorzio degli interventi di adeguamento dei corsi 
d’acqua citati che insieme alla realizzazione della cassa di espansione sul Patean (2015) hanno ridotto il 
rischio idrogeologico, ma rimangono attuali la sistemazione o il rifacimento di alcuni manufatti e il ripristino 
dei tratti spondali dissestati del Ruio di Farra di Soligo, utilizzando rivestimenti lapidei dove necessario, nel 
rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici in cui è ubicato il corso d’acqua. 
Questo progetto è strettamente connesso con i progetti riportati alle schede progettuali n. 28, 43, 45, e 
64 
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Figura 4.46 – Progetto “Sistemazione Ruio di Farra di Soligo con area di espansione” 

  



 

403 

Nome del progetto Sistemazione Nasson e affluenti  

Numero della Scheda 47 Periodo di compilazione Maggio 201929 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Difesa Idraulica 

UTO Fener Importo complessivo 1.000.000 € 

Grado di Priorità 1 GIS Punto 

Descrizione 
Il torrente Nasson, di origine naturale e a regime torrentizio, è un affluente di destra del Piave, ha un bacino collinare di 1.240 
ha compreso tra quota 370 e 130 m s.l.m., una lunghezza dell’asta principale di circa 13 km e ricade completamente nel 
comprensorio. Superata la zona collinare di Cornuda-Pederobba, si dirige al Piave lambendo gli abitati di Cornuda, Levada e 
Crocetta. Tutto l’alveo di pianura, parzialmente in rilevato, è ora insufficiente per oltre il 40 % della portata in particolar modo 
nei 3 km a ridosso degli abitati. Si verificano allagamenti con frequenza almeno biennale (l’ultimo in ordine temporale 
verificatosi il 16/07/2018 di eccezionale intensità, con tempi di ritorno stimati nell’ordine dei 200 anni, ha creato numerose 
criticità idrauliche sull’area pedecollinare dei comuni di Cornuda e Maser interessando anche parte dei territori di Pederobba 
e Caerano di San Marco) e per questo sono stati fatti interventi consistenti e ripetuti dal Consorzio come espurghi, difese di 
sponda e altri interventi che hanno migliorato la capacità di portata dell'alveo. La portata calcolata è per Tr = 5 anni, Q = 13 
m3/s e per Tr = 30 anni, Q = 17 m3/s. Partendo dallo studio idrologico e dalle conseguenti curve di possibilità pluviometrica per 
i tempi di ritorno indicati, con tempo di corrivazione di 2 ore, la verifica idraulica del corso d'acqua dimostra l'insufficienza di 
tutto l'alveo di pianura, in particolare del tratto tra la ex SS 348 Feltrina e Crocetta. Il progetto prevede la realizzazione di 
casse di espansione (ubicazione ipotizzata a Cornuda in località Villaraspa) al fine di laminare le portate di piena, delle 
sistemazioni spondali soprattutto tra Cornuda e Pederobba e ulteriori opere di consolidamento spondale, ampliare l'alveo 
fino a dove è possibile soprattutto nel primo tratto in quanto scorre in aperta campagna. Il progetto prevede inoltre di 
ripristinare alcuni fossati in passato soppressi e la risagomatura di alcuni fossati secondari. Nella parte terminale, tra via S. 
Anna di Cornuda e Crocetta, non è possibile intervenire perché interessa una zona urbanizzata. L'ultimo km di canale è 
costituito da una tubazione con portata max. di 8 m3/s estremamente importante per la regolazione tempestiva del Canale 
Derivatore Brentella, dentro al quale anche il Nasson confluiva fino a 30 anni fa. Si aggiunge il fatto che il Nasson è anche il 
recettore delle acque meteoriche della rete fognaria di Cornuda, Nogarè e Crocetta con apporti di oltre 3 m3/s, certamente 
non sopportabili dall'alveo nelle condizioni attuali.  
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Figura 4.47 – Progetto “Sistemazione Nasson e affluenti” 

  

 
29 Scheda aggiornata con le osservazioni pervenute dal comune di Cornuda in data 23 marzo 2020 con prot. n. 4667 



 

404 

Nome del progetto Sistemazione del Volon a nord-est di Cà Rainati e a nord-ovest di Loria 

Numero della Scheda 48 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Difesa Idraulica 

UTO Fener Importo complessivo 1.500.000 € 

Grado di Priorità 2 GIS Punto 

Descrizione 
Il torrente Volon o anche torrente o rosta Volone o rio del Vallone sorge presso le colline di Mussolente. Il 
tratto iniziale, morfologicamente pensile, è all’interno del comprensorio del Consorzio di bonifica Brenta; 
quando il suo alveo attraversa il confine comunale entra sia nel comune di San Zenone sia nel comprensorio 
del consorzio Piave. In questo comune un suo ramo confluisce, attraverso lo scarico di via Marin, nel 
torrente Viazza. Più a nord a monte del punto di intersezione con la Superstrada Pedemontana Veneta 
esiste un manufatto di sfioro che permette di far confluire le acque di scarico all’interno del Torrente 
Viazza, a salvaguardia del centro di Loria. L’asta principale continua a defluire verso valle attraversando la 
frazione di Bessica di Loria, Loria e infine confluisce nel Musonello, precisamente nel “Musonello ramo Loria 
Castelfranco”. Il torrente Volon presenta vincoli paesaggistico-ambientali e venne costruito dall'uomo per 
ricavare forza motrice; lungo il suo corso esistono diversi molini e/o opifici che rappresentano degli 
importanti esempi di archeologia industriale. Il progetto prevede delle ricalibrature del corso d’acqua, la 
realizzazione di difese e presidi di sponda, l’adeguamento di alcuni manufatti insufficienti, l’adeguamento 
di alcuni tratti tombinati in centro a Loria al fine di omogenizzarli e il recupero e la valorizzazione, ove 
possibile dei salti, esistenti presso i diversi molini e/o opifici esistenti. 
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Figura 4.48 – Progetto “Sistemazione del Volon a nord-est di Cà Rainati e a nord-ovest di Loria” 

  



 

405 

Nome del progetto Sistemazione del torrente Riazzolo a nord-ovest di Spineda (adeguamento 
alvei e bacino laminazione) 

Numero della Scheda 49 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Difesa Idraulica 

UTO Fener Importo complessivo 1.500.000 € 

Grado di Priorità 2 GIS Punto 

Descrizione 
Il torrente Riazzolo scorre nei comuni di Fonte, Riese Pio X e Loria. In quest’ultimo comune si immette nel 
torrente Viazza. Il Viazza dopo circa 600 m si immette nel Muson. Per tale caratteristica il Riazzolo nel precedente 
PGBTTR (dell’ex consorzio Brentella) veniva considerato un affluente minore di destra del torrente Muson e 
rientrante nel suo bacino collinare. Il sistema idrico Viazza-Riazzolo costituisce l’asse fondamentale per lo scolo 
delle acque di una vasta area a sud del massiccio del Grappa e delle colline di Fonte e S. Zenone. La SP 248 
“Schiavonesca-Marosticana” delimita in modo netto la zona propriamente collinare dalla zona di alta pianura. La 
particolare e varia conformazione litologica e geomorfologica dell’area ha generato un sistema idrico singolare 
in cui aspetti tipici dello scolo e degli affioramenti idrici (comune di Fonte) si fondono. L’area è singolare in quanto 
ubicata nell’alta pianura, dove ci si attende una elevata permeabilità con rete di scolo poco importante, mentre 
invece la rete di scolo è importante ed alimentata da fenomeni di affioramento idrico, oltre ad essere a servizio 
di aree caratterizzate da ristagno idrico. La complessità dell’area si traduce nella complessità e fragilità idraulica 
della rete di scolo che rendono necessaria una costante e sempre più sollecita manutenzione del corso d’acqua 
e dei suoi manufatti. I mutamenti del territorio (edificazioni, impermeabilizzazioni) hanno influenzato 
significativamente il coefficiente udometrico; le portate di scolo sono sempre più consistenti e i tempi di piena 
sempre più brevi, con erosioni degli argini e del fondo sempre più frequenti. Il progetto prevede di eseguire 
sistemazioni consistenti principalmente in difese di sponda in prossimità di manufatti o punti critici anche 
attraverso la posa di rocce e in opere di miglioramento della capacità di smaltimento delle portate di piena. Si 
prevedono inoltre degli interventi per migliorare lo sfioro esistente verso il torrente Lastego, dove è prevista la 
realizzazione di una cassa di laminazione, attualmente in costruzione, alla confluenza fra il torrente Lastego ed il 
Torrente Muson dei Sassi con una capacità di invaso pari a circa 1 milione di m3.  
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Figura 4.49 – Progetto “Sistemazione del torrente Riazzolo a nord-ovest di Spineda (adeguamento alvei e bacino 
laminazione)” 

  



 

406 

Nome del progetto Adeguamento scarichi e bacino di laminazione tra Crespignaga e Casella 
d'Asolo 

Numero della Scheda 50 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Difesa Idraulica 

UTO Fener Importo complessivo 2.000.000 € 

Grado di Priorità 2 GIS Punto 

Descrizione 
Tra il 13 e il 14 giugno 2016 nel territorio del Comune di Asolo si è verificato un fortissimo nubifragio che 
ha interessato in particolare la località Lauro e la zona sud di Casella d’Asolo. L’eccezionale evento 
calamitoso ha causato l’allagamento di diversi fondi agricoli e degli interrati di numerose unità residenziali 
adibiti ad autorimesse, lavanderie e ripostigli con conseguenti gravi danni agli immobili, attrezzature ed 
autovetture. 
Un episodio similare è successo il 18 settembre 2016 dove in seguito ad un violentissimo nubifragio si sono 
verificati numerosi allagamenti nelle frazioni di Villa e Casella allagando case e creando ulteriori danni e 
problemi (alberi sradicati, strade impraticabili). 
Il Consorzio ha effettuato diversi interventi di messa in sicurezza idrogeologica ad Asolo anche 
successivamente agli eventi succitati, provvedendo alla pulizia della rete di scarico che raccoglie le acque 
che scendono direttamente dai colli asolani; sono stati effettuati dei rinforzi degli argini attraverso la posa 
di blocchi di roccia in alcune posizioni critiche. 
Rimangono ancora numerosi interventi di adeguamento da eseguire, nonché il potenziamento della 
capacità ricettiva di tutta la rete di scarico. Per tale motivo il progetto prevede la creazione di un bacino di 
laminazione fra gli abitati di Crespignaga e Casella d'Asolo con lo scopo di salvaguardare il territorio nei 
picchi di piena, nonché l’adeguamento di tutta la rete degli scarichi presenti nella zona. Tale rete presenta 
delle criticità e in ogni occasione nella quale si verificano violenti nubifragi entra in crisi e non riesce a 
smaltire con efficacia i picchi di piena creando dei rischi idrogeologici nei comuni di Maser e Asolo. 
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Figura 4.50 – Progetto “Adeguamento scarichi e bacino di laminazione tra Crespignaga e Casella d'Asolo” 

  



 

407 

Nome del progetto Aumento capacità di invaso del canale del Bosco nel tratto terminale  

Numero della Scheda 51 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Difesa Idraulica 

UTO Fener Importo complessivo 1.500.000 € 

Grado di Priorità 2 GIS Punto 

Descrizione 
Il Canale del Bosco è un canale di origine antica, importante sotto l’aspetto storico, paesaggistico ed ambientale, 
nato per approvvigionamento idrico, per produrre energia (salto di 73 m su 14.500 m di lunghezza) e 
successivamente per irrigazione; fin dall'inizio esso ha anche avuto la funzione di raccogliere le acque defluenti 
dalle pendici ovest e sud del Montello. Ha un bacino idraulico di 1.200 ha, ricadente nei comuni di Crocetta, 
Montebelluna, Volpago e Giavera, quota max di 148 m e min di 75 m s.l.m. La portata di monte varia da un max 
di 5,2 m3/s estivi, a 3 m3/s invernali. La portata di pioggia stimata è circa 6 m3/s, pari alla totale capacità di portata 
del canale; il coefficiente udometrico stimato è circa 40 l/s•ha, comprensibile se si considera la forte pendenza 
del versante e la copertura di argilla e terra rossa a bassa permeabilità per fenomeni piovosi intensi. L'esperienza 
conferma che, per precipitazioni intense (come ad esempio durante l’intenso evento piovoso verificatosi nel 
giugno 2010), l'immissione di testa nel canale deve essere interrotta per evitare tracimazioni diffuse lungo tutto 
il percorso. Il torrente Giavera che, essendo anch’esso di origine montelliana e disposto più a valle, entra in piena 
unitamente al canale del Bosco. Per ridurre in tempo utile le portate immesse e diminuire quelle scaricate a valle 
durante precipitazioni brevi ed intense o più prolungate e meno intense è possibile agire su più fronti: 1) 
deviando al Piave almeno parte dell'acqua derivata, non solo in testa al Canale di derivazione, ma all'origine dei 
canali del Bosco e di Caerano; 2) creando una nuova continuità idraulica tra i canali del Bosco e della Vittoria che 
permetterebbe di ridurre le portate derivate dal Piave a Nervesa nel periodo non strettamente irriguo; 3) creare 
lungo i canali derivati dal canale del Bosco, delle casse di espansione-dispersione sia per ripristinare le condizioni 
di scambio canali-falda un tempo esistenti, sia per ricondurre le portate a livelli accettabili. Il punto 1) è attuabile 
usando l'attuale scarico del Nasson creando uno scaricatore separato; Il punto 2) è raggiungibile con una 
tubazione, similare a quella per lo scarico del Nasson, lungo la sponda destra del Canale di Ponente prima e la 
vecchia ferrovia Montebelluna-Conegliano poi; Il punto 3) è raggiungibile allo stesso modo nei canali Brentella e 
Brenton. Nel caso del canale del Bosco e suoi derivati, si è stimata una necessità di invaso di 110.000 m3.  

Carta di inquadramento 

 

Figura 4.51 – Progetto “Aumento capacità di invaso del canale del Bosco nel tratto terminale” 

  



 

408 

Nome del progetto Interventi di riconversione ex cava Zapparè alla funzione di bacino di 
laminazione – comune di Montebelluna 

Numero della Scheda 52 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto Definitivo Finalità del progetto Difesa Idraulica 

UTO Fener Importo complessivo 1.200.000 € 

Grado di Priorità 1 GIS Punto 

Descrizione 
Il progetto prevede di utilizzare l'ex-cava Zapparè come invaso delle acque meteoriche in eccesso raccolte nel bacino 
compreso tra via Martinella, via S. Andrea e via Storta in comune di Montebelluna. La rete di raccolta delle acque meteoriche 
nella parte di territorio posta a sud del centro di Montebelluna compresa tra via Martinella a ovest e S. Gaetano ad est coincide 
con la rete artificiale di distribuzione irrigua a scorrimento, che svolge pertanto funzioni promiscue irrigue e di scolo. Durante 
gli eventi meteorici brevi ed intensi, l'apporto alla rete risulta molto elevato, anche in conseguenza della trasformazione che 
il territorio, specie nella parte a monte, ha subito passando da agricolo a edificato con rilevante (o alta) presenza di aree 
impermeabili. l deflussi di piena si concentrano nei fossati che scorrono a lato delle vie sopra citate ed a loro volta convergono 
verso gli scarichi che affiancano l'ex-cava Zapparè sia lungo il margine ovest che est (Scarico Dritta, Scarico Via Storta). A sud 
della ex-cava gli scarichi convergono verso un unico corso d'acqua che poi entra in comune di Vedelago e risulta tributario 
dello scarico di Albaredo e di altri corsi d'acqua limitrofi e di limitate dimensioni. Proprio in quest'area hanno luogo episodi di 
esondazione, peraltro locale e di breve durata, ma comunque tali da causare danni anche consistenti, come ad esempio nel 
maggio 2014 quando un evento eccezionale ha creato una serie di allagamenti diffusi che hanno suscitato particolare 
preoccupazione nella popolazione. Con la realizzazione di modeste opere di sfioro lungo la rete esistente, l'ex cava di Zapparè 
consentirebbe di alleggerire gli scarichi sopra nominati e di svolgere le funzioni di compensazione sotto il profilo idraulico 
delle trasformazioni urbanistiche avvenute a monte, limitando gli apporti di piena e garantendo una maggiore sicurezza 
idraulica dei territori situati a valle. Esiste inoltre la possibilità di sfiorare parte dei deflussi che transitano nel canale di 
Fossalunga, canale primario irriguo che scorre circa 600 m ad est dell'ex-cava e che di fatto smaltisce parte delle portate di 
piena convogliate e raccolte dal canale di Caerano nel tratto urbano di Montebelluna. Durante gli episodi precipitativi ad 
elevata Intensità l'aumento di portata nel canale di Fossalunga crea tracimazioni a ridosso della SP Postumia Romana e più a 
valle nel centro di Fossalunga. Data la profondità della ex-cava, lo svuotamento potrà avvenire a gravità per la parte superiore 
e mediante pompaggio qualora si voglia procedere al completo prosciugamento. È possibile anche ipotizzare la formazione 
di uno specchio liquido nel fondo cava, alimentato anche al di fuori del periodo piovoso con acqua derivata e pertanto di buona 
qualità. L’area sottesa e gli scarichi interessati da questo progetto, lo mettono in stretta relazione con il progetto alla scheda 
progettuale n. 71. 

Carta di inquadramento 

 

Figura 4.52 – Progetto “Interventi di riconversione ex cava Zapparè alla funzione di bacino di laminazione – comune di 
Montebelluna” 

  



 

409 

Nome del progetto Aumento delle capacità di invaso dello scolo Musoncello, Musonello e roggia 
Brentella nei Comuni di Castelfranco Veneto e Resana  

Numero della Scheda 53 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Difesa Idraulica 

UTO Fener Importo complessivo 3.000.000 € 

Grado di Priorità 2 GIS Punto 

Descrizione 
Questi tre corsi d’acqua derivano le proprie acque dal torrente Avenale. L’asta principale dell’Avenale drena le colline asolane e la maggior 
parte della zona di bonifica di antica tradizione. La zona ad est di Asolo fino a Cornuda e poi fino a Vallà di Riese, è drenata dal sistema Ca' Mula-
Brenton fortemente interconnesso con la rete irrigua. Avenale e Brenton si uniscono a nord di Castelfranco V.to, in corrispondenza dell'antica 
via Postumia Romana e alimentano il sistema delle "Fosse di Castelfranco" attorno al centro fortificato; qui arrivano circa 30 m3/s e si dipartono 
anche Musonello, Musoncello e Roggia Brentella. I primi due corsi d’acqua hanno origine comune dall’Avenale ancora prima di entrare nelle 
Fosse, nell’angolo sud-est delle stesse, e sono alimentati da luci a battente (2+1) comandate da paratoie piane. Il terzo corso d’acqua ha origine 
dall’angolo sud-ovest delle Fosse ed è alimentato da tre luci a battente comandate da paratoie piane. Queste ultime paratoie sono utilizzate 
per regolare i livelli e per evacuare le piene dell’Avenale. Il Musoncello è un’affluente del Fiume Dese, il Musonello (attraverso una biforcazione 
controllata da un manufatto può confluire anche nel Dese) e la Roggia Brentella danno origine al Fiume Marzenego. Entrambi questi fiumi 
vanno nella Laguna di Venezia e la rete del bacino scolante è notoriamente afflitta da gravi problemi idraulici. Per tale motivo da parecchi 
decenni le portate di piena dell’Avenale vengono scaricate nel Torrente Muson dei Sassi, affluente del Brenta, tramite la Roggia Brentella 
intercettata a valle di Castelfranco. Le paratoie di testa a sud-est vengono utilizzate nei periodi di magra e unicamente in occasione di piene 
eccezionali con Tr = 10 anni, quando l’intera portata non può essere smaltita nel Muson dei Sassi. L’importante Protocollo d’Intesa, sottoscritto 
il 29/10/07 tra i gestori delle reti e le autorità idrauliche regionali, regolamenta dettagliatamente la gestione del nodo idraulico di Castelfranco 
V.to. Tale premessa è fondamentale per inquadrare l’importanza dei 3 corsi d’acqua interessati dal progetto. Nel precedente PGBTTR (dell’ex 
consorzio Brentella) erano già previsti gli adeguamenti degli scarichi del Musoncello, del Musonello e della Roggia Brentella, ma sono necessari 
ulteriori interventi di manutenzione sia degli scarichi, sia di altri tratti diffusi lungo la loro asta principale. In questi corsi d’acqua nell’ultimo 
decennio sono stati fatti dei lavori di manutenzione dal Consorzio Piave, in misura minore nella Roggia Brentella o Roggia Brentanella che è 
parzialmente di sua competenza (infatti la regolazione delle portate spetta al Consorzio Acque Risorgive). Dal 2009 al 2012 sono stati fatti dei 
lavori specifici nel Musonello e Musoncello, ma è necessario programmare degli interventi mirati sia a migliorare ulteriormente lo stato 
manutentivo di tali corsi d’acqua, sia la loro capacità di invaso. Nel territorio dove essi scorrono, esistono delle cave di argilla dismesse utilizzabili 
come invasi, previ opportuni lavori di adeguamento. Gli interventi di manutenzione da eseguire consistono essenzialmente in interventi di 
risezionamento e sistemazione, attraverso l’utilizzo di pali, la posa di roccia o interventi mirati di ingegneria naturalistica. Musonello e 
Musoncello presentano tratti tombati, in misura notevole quello iniziale con derivazione dal centro di Castelfranco (Borgo Pieve) che 
necessitano di manutenzione conservativa. I corsi d’acqua presentano vegetazione secolare e piante di alto fusto importanti, da tutelare. Il 
progetto è strettamente connesso con i progetti alle schede 35 e 67  

Carta di inquadramento 

 

Figura 4.53 – Progetto “Aumento delle capacità di invaso dello scolo Musoncello, Musonello e roggia Brentella nei 
Comuni di Castelfranco Veneto e Resana” 

  



 

410 

Nome del progetto Adeguamento dei canali Ru e Trevignano con realizzazione di bacini di 
laminazione per il controllo delle portate di piena a valle delle urbanizzazioni  

Numero della Scheda 54 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Difesa Idraulica 

UTO Fener Importo complessivo 1.500.000 € 

Grado di Priorità 3 GIS Punto 

Descrizione 
Il canale di Trevignano nel tratto iniziale, per una lunghezza di circa 300 m è tombato, mentre il resto del 
canale è completamente rivestito in cemento. Il canale Ru invece è principalmente in terra. Il progetto 
prevede il ripristino di alcuni tratti ammalorati del canale di Trevignano e degli interventi di espurgo e/o 
pose di roccia lungo il canale Ru. Si prevedono inoltre di costruire dei nuovi manufatti e/o adeguare gli 
esistenti, al fine di sfruttare le casse esistenti o in fase di costruzione e le cave limitrofe ai corsi d’acqua 
interessati dal progetto al fine di laminare le portate di piena. Con la costruzione della Superstrada 
Pedemontana Veneta, che attualmente è in fase di realizzazione, sono stati previsti, al km 73+000, 2 bacini 
di laminazione a nord della stessa con capacità complessiva pari a 50.000 m3, inoltre in fregio al canale di 
Trevignano esiste una cava denominata cava Lucchese (nella mappa “cava valle del Piave”) che può 
raggiungere un volume complessivo di invaso pari a 2.000.000 m3, infine tra il canale Ru e Trevignano esiste 
una cassa di espansione denominata “Rotatoria Crozzole” con un invaso di 3.150 m3. Questi bacini sono 
tutti utilizzabili per laminare le portate di piena, previ degli opportuni lavori di adeguamento. Per i motivi 
appena citati Il progetto è strettamente connesso con quello alla scheda progettuale n. 33. 
 
 
 
 
  

Carta di inquadramento 

 

Figura 4.54 – Progetto “Adeguamento dei canali Ru e Trevignano con realizzazione di bacini di laminazione per il 
controllo delle portate di piena a valle delle urbanizzazioni” 
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Nome del progetto Ripristino funzionalità idraulica del colatore Piovega in Comune di Roncade  

Numero della Scheda 55 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Difesa Idraulica 

UTO Bonifica Importo complessivo 500.000 € 

Grado di Priorità 3 GIS Punto 

Descrizione 
Il colatore Piovega fa parte della rete a prosciugamento meccanico del Bacino Fossetta e già nel precedente 
PGBTTR (dell’ex consorzio Destra Piave) era stata individuata come generalmente insufficiente. Le opere 
d'arte dei vari canali che compongono la rete a scolo meccanico sono costituite principalmente da 
ponticelli, briglie, sifoni, sostegni e rivestimenti. Nonostante tutte le manutenzioni ordinarie svolte dal 
Consorzio lungo il corso d’acqua, si verificano periodicamente numerose frane, soprattutto a sud 
dell’autostrada A4. Il progetto prevede sia il ripristino della funzionalità idraulica del colatore Piovega 
attraverso il consolidamento delle sponde del corso d’acqua anche attraverso palificate, sia il ripristino, la 
manutenzione straordinaria o la radicale sostituzione delle opere d’arte inadeguate. È necessario 
considerare che la recente realizzazione del progetto di allargamento della terza corsia dell’autostrada A4, 
ha interessato in molti punti i corsi d’acqua consorziali. Nei punti di intersezione sono stati adeguati i 
manufatti e realizzate una serie di opere prodromiche alla sistemazione dei corsi d’acqua. Anche il colatore 
Piovega interseca l’A4, sottopassandola e tale tratto è stato opportunamente adeguato secondo le 
indicazioni date dal Consorzio, ma rimane da adeguare tutta la parte a valle, fino alla confluenza nel 
Collettore Principale di Bonifica. Un altro aspetto assolutamente da considerare è il territorio nel quale 
scorre il colatore Piovega che ricade nella tenuta di Ca’ Tron, la più grande azienda agricola a corpo unico 
del Veneto, che presenta valenze storico-paesaggistiche uniche nel Veneto. 

 

 

  

Carta di inquadramento 

 

Figura 4.55 – Progetto “Ripristino funzionalità idraulica del colatore Piovega in Comune di Roncade” 

  



 

412 

Nome del progetto Riconversione del sistema irriguo da scorrimento a pluvirrigazione nelle 
località di Pezzan, Musano, Postioma (2° stralcio)  

Numero della Scheda 56 Periodo di compilazione Maggio 201930 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Irrigua 

UTO Nervesa Importo complessivo 8.000.000 € 

Grado di Priorità 1 GIS Poligono 

Descrizione 
L’intero progetto (formato da questo 2° stralcio più il 1°, si veda la scheda progettuale n. 101) interessa una superficie lorda di 2.436 ha (SAU 1.877 ha). Questo 
progetto ha una superficie lorda di 1.181 ha (SAU 875 ha) ricadenti nei comuni di Trevignano e Paese in provincia di Treviso. La superficie interessata dal progetto 
rientra nella fascia altimetrica tra 68 e 45 m s.l.m., poco sopra la linea delle risorgive. Si tratta di terreni pianeggianti, circa 7 km a sud del Montello, distribuiti sui 
materassi alluvionali del Piave, molto permeabili, aridi soprattutto pedologicamente L’irrigazione attuale è a scorrimento superficiale, con elevata dispersione 
d’acqua e scarsa efficienza. Si ipotizza di realizzare l’opera di presa sul canale Ponente in sinistra idraulica, all’estremità nord del territorio comunale di Istrana (via 
dei Pieri), al confine con il comune di Trevignano alla quota altimetrica di circa 68 m s.l.m. L’opera di presa e la cabina di pompaggio sono previsti nel 1° stralcio 
funzionale. L’intervento sulla rete di adduzione/distribuzione esistente prevede la sostituzione di canalette prefabbricate funzionanti a pelo libero con reti intubate 
in pressione per permettere l’irrigazione a pioggia o a goccia e quindi ridurre la dispersione d’acqua nel suolo e le perdite per evaporazione. Il tracciato delle tubazioni 
adduttrici sarà predisposto in modo da avere il massimo sfruttamento della cadente naturale, per ridurre i costi di realizzazione, compatibilmente con i numerosi 
vincoli fisici presenti nel territorio. La dotazione idrica irrigua unitaria assunta come base per il calcolo idraulico è di 0,7 l/s•ha. La dotazione complessiva dell’intero 
progetto (1° e 2° stralcio) è di 1.314 l/s e per questo stralcio 613 l/s. È prevista oltre alla posa delle condotte anche quella dei relativi manufatti necessari al 
funzionamento dell’impianto (saracinesche, pozzetti, sfiati, idranti, pezzi speciali). La scelta del tipo di materiale è determinata dalla convenienza economica per 
diametro e pressione di esercizio, dalla durabilità, dall’affidabilità dei materiali e dall’omogeneità con gli impianti consortili esistenti, con evidenti riflessi positivi per 
la manutenzione. È prevista inoltre l’installazione di apparecchiature e strumentazioni finalizzate al monitoraggio delle portate prelevate e assicurare un migliore 
utilizzo dei volumi di acqua erogati nel rispetto della Direttiva Quadro Acque 2000/60. Il progetto consente una riduzione del volume d’acqua prelevato dal fiume 
Piave e risponde pertanto alla direttiva deflussi ecologici permettendo un risparmio idrico di quasi il 50% rispetto all’attuale prelievo, in proporzione agli ettari 
trasformati. Nello stesso tempo l’intervento persegue il miglioramento nella gestione e l’ammodernamento delle tecniche irrigue, rispondendo anche alle sempre 
più attuali e frequenti richieste di microirrigazione o irrigazione a goccia in aree a forte vocazione agricola con prodotti di qualità. L’eliminazione delle canalette in 
c.a. comporta inoltre un percepibile miglioramento del paesaggio. Il beneficio atteso principale derivante dall’intervento di cui sopra è il risparmio irriguo, stimabile 
in un volume di circa 5.400.000 m3 a stagione irrigua e corrispondente a una riduzione di portata da prelevare in punta di circa 0,5 mc/s (per l’intero progetto ovvero 
1° stralcio più 2° stralcio 11.600.000 m3 e una riduzione di portata in punta di 1,1 mc/s). Il volume risparmiato potrà rimanere invasato nei laghi alpini e/o incrementare 
il deflusso minimo vitale nel fiume a valle della derivazione principale dal Piave. La riconversione, oltre al risparmio d’acqua, consegue anche un beneficio ambientale 
riducendo in modo significativo l’apporto di nutrienti in falda. Il progetto è strettamente connesso con quello alla scheda progettuale n. 101 che prevede la 
realizzazione del 1° stralcio funzionale.  

Carta di inquadramento 

 

Figura 4.56 – Progetto “Riconversione del sistema irriguo da scorrimento a pluvirrigazione nelle località di Pezzan, 
Musano, Postioma (2° stralcio)” 

  

 
30 Scheda adeguata alla relazione interna sul piano invasi prodotta dall'area Tecnica, Progetti e Agroambientale nel 
novembre 2019. 



 

413 

Nome del progetto Sistemazione idraulica canale Codolo e creazione bacini di laminazione in 
comune di San Fior e Codognè - 2° Stralcio 

Numero della Scheda 57 Periodo di compilazione Maggio 201931 

Fase di progetto Progetto Definitivo Finalità del progetto Difesa Idraulica 

UTO Bonifica Importo complessivo 1.400.000 € 

Grado di Priorità 2 GIS Punto 

Descrizione 
Il torrente Codolo raccoglie le acque che drenano dai territori pianeggianti e ghiaiosi a sud di Vittorio Veneto. Questo corso d’acqua dopo un percorso di circa 12,7 
km continua nel rio Cervadella fino a confluire, dopo circa 2,1 km, in sinistra idraulica nel fiume Monticano. Esso rappresenta uno dei suoi maggiori affluenti. Le 
improvvise variazioni di livello del Monticano quando si verificano precipitazioni consistenti, hanno gravi ripercussioni su tutti gli affluenti della sua parte alta, 
rendendo necessarie elevate arginature. Il Codolo presenta gravi insufficienze nell'asta principale. I 2/3 delle sue sezioni sono insufficienti, 1/3 sono soggette a 
esondazione (la situazione era grave anche nel Fossadella; i 2/3 delle sue sezioni esondavano in passato e tali problemi sono stati notevolmente ridotti grazie alla 
realizzazione di una cassa di espansione con capacità di 25.000 m3 terminata nel 2017). Ad aggravare ulteriormente la situazione è il tratto terminale del Codolo-
Cervadella che presenta problemi di rigurgito del Monticano. Nell’alluvione del 2012 a San Fior si sono registrati allagamenti nell’area agricola tra il torrente Codolo 
e via Serravalle e nell’area urbana tra via S. Barozzi e via De Gasperi dove è presente un tratto tombinato con una tubazione DN 1000 insufficiente a contenere le 
portate ed è opportuna la sua sostituzione con uno scatolare 2 x 1 m fino alla sezione di scarico. In prossimità di via Serravalle, è presente uno sbarramento che 
ostacola il naturale deflusso delle acque e non comporta alcun beneficio per il tratto di valle del Torrente Codolo. Sarà opportuno demolire tale manufatto e 
ripristinare lo stato di origine con un espurgo ed un risezionamento del tratto subito a valle. A nord dell’affluente Codolo, in via Borgo Campardi, è presente un’area 
agricola che durante eventi di forte intensità presenta fenomeni di allagamento e acqua stagnante e dai rilievi effettuati l’area in questione presenta degli 
avvallamenti ed è priva di rete minore in grado di smaltire efficacemente precipitazioni di forte intensità. Il comune di San Fior ha segnalato problemi di allagamento 
presso un’ansa del Torrente Codolo in prossimità di via Collot. Il comune di Codogné ha segnalato criticità idrauliche in località “Termen” nella frazione di Cimetta 
che interessa aree edificate. L’adeguamento di tale corso d'acqua per la sicurezza idraulica dei territori attraversati è indispensabile, anche con elevazione delle 
arginature soprattutto nel tratto terminale. È necessario realizzare anche altri interventi per mettere in sicurezza il corso d’acqua, in particolare delle casse di 
espansione al fine di creare ulteriori volumi di laminazione. Il progetto prevede quindi di completare le opere realizzate nel primo stralcio dei lavori (finanziati e di 
prossima realizzazione). L’intero progetto prevede una cassa di espansione con capacità pari a 25.000 m3 posta lungo il secondo affluente principale al Codolo a 
protezione del centro abitato di San Fior; una cassa di espansione con capacità pari a 70.000 m3 posta appena a monte dell’intersezione del torrente Codolo con la 
linea ferroviaria Venezia Udine, che contribuisce al contenimento del rischio idraulico a San Fior di sotto e più a valle a Codognè; una cassa di espansione con capacità 
pari a 25.000 m3 posizionata a monte del centro abitato di San Fior di Sopra a ovest dell’incrocio tra Via Serravalle e Via A. Moro in parallelo con il Torrente Codolo. 
È inoltre previsto l’espurgo e il risezionamento dei tratti del Torrente Codolo a valle delle aree di laminazione con la sistemazione/rimozione degli elementi 
ostacolanti il deflusso, la sostituzione del ponte in via XXX Ottobre a Codognè e la demolizione delle pile centrali e dell’impalcato di un sostegno irriguo non più 
utilizzato posto 600 m a valle dello stesso ponte al fine di aumentare la capacità di portata del manufatto e riducendo il rischio di ostruzione.  

Carta di inquadramento 

 

Figura 4.57 – Progetto “Sistemazione idraulica canale Codolo e creazione bacini di laminazione in comune di San Fior e 
Codognè” 

  

 
31 Scheda aggiornata in funzione delle osservazioni pervenute dal comune di Codognè in data 5 marzo 2020 con prot. n. 
4013 e dell’ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020 che ha finanziato 2.800.000 € dell’intero progetto che aveva un 
importo complessivo pari a 4.200.000 € 



 

414 

Nome del progetto Completamento sistemazione idraulica fosso Balbi 3° stralcio, in Comune di 
Gorgo al Monticano e Mansuè 

Numero della Scheda 58 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Difesa Idraulica 

UTO Bonifica Importo complessivo 1.100.000 € 

Grado di Priorità 2 GIS Punto 

Descrizione 
Il fosso Balbi ricade nei comuni di Mansuè e Gorgo al Monticano e confluisce in quest’ultimo comune nel 
fosso di Fossabiuba, rappresentando quindi un suo affluente di destra. Per tale motivo nel precedente 
PGBTTR (dell’ex consorzio Sinistra Piave) il fosso Balbi veniva analizzato idraulicamente e ricompreso nel 
bacino del Fossabiuba. Nella verifica idraulica eseguita all’epoca, i due collettori principali si erano 
dimostrati altamente deficitari e infatti il 31% delle sezioni del Fossabiuba e il 57% del Balbi erano risultate 
insufficienti all'annullamento del franco di bonifica mentre il 25% delle sezioni del Fossabiuba e il 57% del 
Balbi soggette a esondazioni. Nel 1980 (variante del 1982) è stato presentato il progetto generale di 
sistemazione del bacino e ad oggi sono stati realizzati due stralci funzionali di tale progetto. nel 1° stralcio 
ultimato nel 1986 venne risezionato il Fossabiuba per circa 1 km nel tratto a monte dello sbocco nel fiume 
Monticano e realizzato un impianto idrovoro. Il 2° stralcio, approvato nel 1998, consistente nella 
ricalibratura di ulteriori 1.200 m del Fossabiuba, nella risezionatura del Balbi per circa 1.300 m, 
nell’installazione di una seconda pompa nell’impianto idrovoro e nella realizzazione di ulteriori opere di 
recupero ambientale e sistemazione degli scoli secondari (il progetto prevedeva anche interventi mirati di 
fitodepurazione tramite la realizzazione di buffer-strip) è stato ultimato nel 2003. Nel terzo stralcio di tali 
lavori sono previsti principalmente lavori di ricalibratura del fosso Balbi nelle parti non interessate dai 
precedenti stralci, nella realizzazione di ponticelli campestri ed opere d’arte minori.  
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Figura 4.58 – Progetto “Completamento sistemazione idraulica fosso Balbi 3° stralcio, in Comune di Gorgo al Monticano 
e Mansuè” 

  



 

415 

Nome del progetto Sistemazione idraulica Canale Fossa di Mansuè o delle Vizze ed ampliamento 
mandracchio impianto idrovoro 

Numero della Scheda 59 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Difesa Idraulica 

UTO Bonifica Importo complessivo 1.160.000 € 

Grado di Priorità 3 GIS Punto 

Descrizione 
La Fossa di Mansuè o delle Vizze ha un bacino idraulico di circa 600 ha delimitato a nord dall'abitato di Basalghelle e dal 
tratto finale del fiume Rasego, ad est dal fiume Livenza, a sud dall'abitato di Mansuè e da un tratto di via Basalghelle in 
comune di Mansuè, ad ovest da via Baite. Questo corso d’acqua scola, presidiato da una chiavica, nel Rasego Vecchio a 
sua volta fluente nel bacino del Prà dei Gai, cassa di espansione naturale del fiume Livenza. Ad ogni morbida del fiume 
Livenza, dovendo abbassare tale paratoia per impedire la risalita delle acque di quest’ultimo corso d’acqua, vengono 
allagate dalla Fossa delle Vizze ampie zone. Tali allagamenti, oltre a sommergere le campagne prossime alla chiavica, 
in passato arrivavano ad interessare il centro di Mansuè e soprattutto il depuratore di tale Comune, installato in 
prossimità della chiavica stessa. Per tale motivo Il Consorzio ha realizzato il manufatto idrovoro di Mansuè, visibile nella 
figura relativa al progetto e sotto riportata, che è dotato di due pompe idrovore della portata di 2,2 m³/s ciascuna, che 
salvaguarda dagli allagamenti sia il depuratore, sia il centro di Mansuè. Recentemente (2017) i due motori diesel 
preesistenti sono stati sostituiti con due nuovi motori elettrici di dimensioni più ridotte e molto più silenziosi, inoltre 
sono state sostituite le griglie ferma erbe esistenti con nuove griglie dotate di uno sgrigliatore meccanico. Le portate 
attualmente smaltite dall’impianto idrovoro hanno comportato notevoli benefici all'adiacente centro urbano, però non 
è sufficiente a garantire il non allagamento dei terreni finitimi se non per precipitazioni con tempo di ritorno di media 
frequenza (5 anni). Al fine di garantire la totale sicurezza idraulica del territorio, anche con tempi di ritorno più elevati 
(50 anni), è indispensabile procedere al potenziamento dell'impianto idrovoro elevando la portata smaltita a 6000 l/s 
e nel contempo intervenire anche nel mandracchio di scarico, ampliandolo. La stima della portata da smaltire 
dall’impianto idrovoro è stata fatta considerando un coefficiente udometrico di 9,5 l/s•ha. Il corso d’acqua ha la 
necessità di essere sistemato in numerosi tratti nei quali si sono verificate frane diffuse tramite palificate, posa di roccia, 
allargamenti e modeste escavazioni d’alveo al fine di rendere le sezioni e il profilo di deflusso del corso d’acqua più 
adeguato, riducendo il rischio di allagamento, ottenendo livelli idrometrici più bassi in caso di piena, maggiori capacità 
di portata, un rallentamento dei tempi di corrivazione e quindi un raggiungimento dei picchi di piena in tempi maggiori. 
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Figura 4.59 – Progetto “Sistemazione idraulica Canale Fossa di Mansuè o delle Vizze ed ampliamento mandracchio 
impianto idrovoro” 

  



 

416 

Nome del progetto Lavori di sistemazione idraulica canali Albinella Vecchio ed Albinella  

Numero della Scheda 60 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Agro Ambientale – 
Difesa Idraulica 

UTO Bonifica Importo complessivo 1.800.000 € 

Grado di Priorità 3 GIS Punto 

Descrizione 
l'Albinella-Cigana è un affluente di destra del Livenza. Questo corso d’acqua è il primo dei collettori arginati 
nel tratto in prossimità della confluenza, per contenere i fenomeni di rigurgito provocati dal Livenza. 
Succede infatti che durante le morbide del Livenza le aree in prossimità della foce dell'Albinella subiscono 
frequenti allagamenti. Per i motivi appena citati il progetto prevede di eseguire dei rialzi arginali in alcuni 
tratti critici al terminale; a parte questi problemi del tratto terminale, le verifiche idrauliche condotte hanno 
dimostrato che la rimanenza del corso d’acqua risulta insufficiente su alcuni tratti, soprattutto nella parte 
iniziale, che necessita di interventi mirati di ricalibratura. Un problema persistente dei corsi d’acqua in 
argomento è che sono spesso assoggettati a cedimenti di sponda, a causa della particolare natura dei 
terreni sui quali scorrono. Non a caso le segnalazioni fatte dal personale di guardiania del Consorzio 
nell’ultimo quinquennio sono numerosissime. Sono stati rilevate erosioni e frane diffuse lungo entrambi i 
corsi d’acqua, soprattutto in comune di Gaiarine, nel quale occorre intervenire sia con la posa di rocce e il 
ripristino degli elementi lapidei scalzati dalla corrente, sia realizzando palificate dove necessario. Nei corsi 
d’acqua sono presenti diversi manufatti di manovra (Un sostegno è stato realizzato dal Consorzio di 
recente, nel 2013) nei quali è necessario intervenire soprattutto per questioni legate alla sicurezza del 
personale di guardiania, ripristinando dei parapetti o manutentando gli organi meccanici di manovra 
obsoleti. 
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Figura 4.60 – Progetto “Lavori di sistemazione idraulica canali Albinella Vecchio ed Albinella” 

  



 

417 

Nome del progetto Sistemazione idraulica canale Zigana 

Numero della Scheda 61 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Difesa Idraulica 

UTO Bonifica Importo complessivo 1.130.000 € 

Grado di Priorità 3 GIS Punto 

Descrizione 
Il canale Zigana o fosso Zigana è un canale di risorgiva che nasce nel comune di Godega di Sant'Urbano nella 
frazione di Bibano e rappresenta la sorgente del fiume Resteggia, perciò è opportuno considerare il Zigana 
e il Resteggia insieme da un punto di vista idraulico. Il Zigana-Resteggia riceve le acque di numerosi piccoli 
affluenti e defluisce verso valle da N-O verso S-E. Il suo letto, nel tratto iniziale ovvero quello propriamente 
denominato Zigana, scorre nel comune di Godega di Sant’Urbano e dopo averlo superato funge da confine 
naturale prima tra i comuni di Gaiarine e Codognè, successivamente tra i comuni di Gaiarine e Fontanelle, 
poi tra i comuni di Gaiarine e Mansuè e infine tra i comuni di Gaiarine e Portobuffolè fino al terminale che 
coincide con la confluenza nel Livenza. La sistemazione del corso d’acqua in argomento prevede dei rialzi 
arginali da effettuarsi in alcuni tratti soprattutto al terminale in quanto subisce gli effetti di rigurgito del 
fiume Livenza. La verifica idraulica effettuata sul Zigana-Resteggia ha rilevato delle insufficienze delle 
sezioni attuali soprattutto nella parte centrale e finale del collettore principale, ma anche nella parte 
iniziale che ha un carattere più torrentizio con presenza di alcuni salti d’acqua che creano problemi 
soprattutto a valle. Il progetto prevede il risezionamento del canale nei tratti critici e degli specifici 
interventi di sistemazione spondale tramite metodi classici, principalmente con la posa di roccia, vista la 
natura maggiormente ghiaiosa dei terreni sui quali scorre o, in alternativa, la realizzazione di palificate. 
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Figura 4.61 – Progetto “Sistemazione idraulica canale Zigana” 

  



 

418 

Nome del progetto Sistemazione idraulica Canali Torsa-Vazzoletta-Ghebo Favero 

Numero della Scheda 62 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Agro Ambientale – 
Difesa Idraulica 

UTO Bonifica Importo complessivo 2.500.000 € 

Grado di Priorità 3 GIS Punto 

Descrizione 
Il sistema di canali, denominati Torsa-Vazzoletta-Ghebo-Favero, interessati dal progetto, si sviluppano a 
cavallo della fascia delle risorgive e ricadono nei comuni di Santa Lucia di Piave, Mareno e Vazzola. Gli stessi 
hanno origine a N-E del comune di Santa Lucia di Piave come derivazione di 350 l/s dal fiume Monticano. 
Lungo il loro corso ricevono l’apporto di diversi affluenti tra i quali uno dei più importanti è l’affluente di 
destra del Favero e dell’acqua di risorgiva, tant’è che la portata stimata nella sezione finale, considerando 
un Tr = 5 anni e un coefficiente udometrico di 3.74 l/s•ha risulta pari a circa 6,40 m3/s. Le verifiche idrauliche 
effettuate hanno evidenziato una diffusa insufficienza dei corsi d’acqua in argomento sia nelle sezioni 
iniziali e centrali, ma anche in quelle finali, prima della confluenza nel fiume Monticano. Queste ultime sono 
caratterizzate da elevate arginature, in dipendenza degli effetti di rigurgito del Monticano stesso, ma a 
distanza di circa 1 km dalla confluenza, le cospicue quote arginali hanno un brusco annullamento e i terreni 
adiacenti rischiano di essere interessati da pericolose esondazioni. Si rende necessario quindi un 
adeguamento delle sezioni esistenti agendo sia nella direzione di rinforzare gli argini, sia pulendo e 
ricalibrando diversi tratti. Gli obiettivi del progetto oltre a quelli classici di bonifica e difesa idraulica del 
suolo, tendenti quindi alla riduzione del rischio idraulico e conseguentemente all’incremento del franco di 
sicurezza, sono anche agro-ambientali, miranti alla tutela della risorsa idrica e del territorio. Sono stati 
infatti previsti degli interventi di rinaturalizzazione, anche negli ambiti arginali, creando delle zone umide 
e delle aree non coltivate al fine di mantenere o arricchire la biodiversità, ma anche di incrementare le 
capacità auto depurative dei corsi d’acqua in argomento. Un ulteriore problema riscontrato, ma 
estremamente diffuso e rilevabile anche in altri corsi d’acqua di bonifica con caratteristiche analoghe, è la 
difficoltà di gestione in condizioni di piena e per tale motivo sono stati previsti l’installazione di sistemi di 
telecontrollo, nonché la motorizzazione degli organi di manovra dei manufatti esistenti. 

Carta di inquadramento 

 

Figura 4.62 – Progetto “Sistemazione idraulica Canali Torsa-Vazzoletta-Ghebo Favero” 

  



 

419 

Nome del progetto Rialzo arginale del Fiume Vallio a monte del Sostegno Meneghel 

Numero della Scheda 63 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Difesa Idraulica 

UTO Bonifica Importo complessivo 500.000 € 

Grado di Priorità 1 GIS Linea 

Descrizione 
Il fiume Vallio è un corso d'acqua alimentato all'origine da sorgenti perenni. Riceve le acque di numerosi affluenti 
come il rio Pero, il rio Levada, il rio Peresel, il Valliol di San Biagio, il Danesin, lo scolo Riul, il Valliol di San Rocco 
(che raccoglie le acque a sollevamento meccanico del bacino Palude Castello, tramite il Valliolo delle Carboncine), 
la Fusana, il Nuovo Colatore Candellara (a scolo alternato, naturale o meccanico) e in sinistra le acque del Fiume 
Meolo, indi attraversa pensile il bacino Fossetta con il nome di Canale Collettore Acque Alte, terminando nel 
Canale Vela (fuori comprensorio Piave e ricadente nel comprensorio del consorzio di bonifica Veneto Orientale) 
e successivamente nella Laguna Veneta. Il fiume Vallio, insieme ai fiumi Meolo, Musestre e Mignagola sono i 
collettori più importanti delle acque di bonifica di tutto il comprensorio consorziale in destra Piave. Il loro stato 
di manutenzione ordinaria è discreto ma necessitano in molti punti di sistemazioni generali. L'urgenza di 
intervenire sta anche nel fatto che l’urbanizzazione diffusa in tutto il territorio consorziale ha influito 
pesantemente sulle onde di piena che assumono caratteristiche sempre più preoccupanti (altissimi livelli 
dell'acqua in alveo in tempi brevi). La causa principale di questo fenomeno è Il consumo del suolo agricolo con il 
contestuale aumento delle aree impermeabilizzate (nuove strade, zone industriali, lottizzazioni), la diminuzione 
delle fossalazioni private e l'uso del drenaggio sotterraneo. Il Vallio appartiene al bacino scolante in laguna di 
Venezia e scorre, nel tratto finale, tra arginature di circa 1,5-2 m dal piano campagna. I rilievi ed i sopralluoghi 
effettuati dal consorzio hanno evidenziato la presenza di insufficienti quote arginali localizzate nonché una 
disuniformità di quota tra le arginature destra e sinistra a monte del Sostegno Meneghel (Ponte del Sostegno), 
tra Meolo e Roncade. Nel caso di possibili esondazioni, queste andrebbero ad interessare alcune aree a monte 
dell’autostrada A4 e la località “I Sostegni” ma si genererebbero per tempi di ritorno sostenuti. Il progetto, nello 
specifico, prevede l’adeguamento delle quote arginali ad una portata con tempo di ritorno di 50 anni, mediante 
innalzamento di circa 50 cm nei tratti critici, rendendo congiuntamente uniforme la sezione liquida nell’area di 
intervento.  
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Figura 4.63 – Progetto “Rialzo arginale del Fiume Vallio a monte del Sostegno Meneghel” 

  



 

420 

Nome del progetto Riprese erosioni di sponda lungo il Rio di Farra, il Patean e i loro affluenti  

Numero della Scheda 64 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Difesa Idraulica 

UTO Fener Importo complessivo 300.000 € 

Grado di Priorità 2 GIS Punto 

Descrizione 
Il Ruio di Farra è un corso d’acqua di competenza del Consorzio di rilevante importanza per l'assetto idraulico del territorio dei comuni 
contermini, dei quali raccoglie parte delle acque meteoriche fino a farle confluire in sinistra idraulica nel torrente Raboso. Esso fa 
parte del bacino del Piave insieme al più importante torrente Raboso, il recettore finale, e al torrente Patean che confluisce sul Rio La 
Dolsa un affluente di sinistra del Raboso stesso. I suoi affluenti sono il canale Rui Stort in destra idraulica e i vari rami del canale Palù. 
I torrenti Rosper-Raboso-Patean, affluenti di sinistra del Piave, sottendono un bacino di 4.310 ha, tra quota 1.400 m e quota 110 m 
s.l.m.; la portata di piena complessiva è circa 55 m3/s. Il bacino ricade nel comprensorio del Consorzio per 3.500 ha. I tre torrenti 
possono essere considerati insieme in quanto, prima di confluire nel Piave, gli alvei di piena si confondono e infatti fino a non molto 
tempo fa nella zona pedecollinare del "Palù", essi costituivano un unico sistema idraulico. Il Patean ha un bacino di 631 ha, ricadenti 
nei Comuni di Farra di Soligo e Sernaglia con quota max. 330 m s.l.m. e quota min. 110 m s.l.m.; la lunghezza dell’asta princ ipale è 
5.210 m con pendenza media dello 0,9 %. Le portate di piena calcolate, sono Q5 = 3,8 m3/s, Q30 = 5,4 m3/s e rispettivamente n = 6,1 
e 8,7 l/s•ha. L'alveo, verificato idraulicamente per tali portate, risulta sufficiente per portate con Tr = 5 anni, risulta insufficiente, nella 
parte di monte, per Tr = 30 anni. Contrariamente a quanto avviene in tutta la pedemontana, l'alveo del Patean, come quello del 
Rosper, risulta sufficiente a valle e non a monte e questo si spiega considerando il sistema Rosper-Raboso-Patean nel suo complesso; 
quando il Raboso straripa, le acque si riversano nei corsi d'acqua limitrofi e siccome negli anni ciò è avvenuto molto spesso, la loro 
sezione è più grande di quanto sarebbe logico aspettarsi. Il Patean, insieme al Rosper, sono estremamente rappresentativi dei corsi 
d'acqua minori delle zone del Quartier del Piave per la tipologia idrologica ed idraulica. I suoi affluenti sono lo scolo Pateanello e rio 
Gavada, entrambi di destra mentre in sinistra il Ruio Reale. Negli ultimi anni i ripetuti fenomeni di allagamento soprattutto del centro 
abitato di Sernaglia, in particolare nella parte N-O, ma anche in altre zone, hanno richiamato l’attenzione dei comuni contermini e del 
Consorzio. La zona che comprende il centro di Sernaglia era già stata catalogata come area ad elevato rischio idraulico e soggetta ad 
allagamenti con tempo di ritorno di 2 anni. La frequenza dei fenomeni alluvionali dal 2003 al 2015, circa annuale, è un evidente segnale 
che il rischio idraulico della zona ha subito un incremento. Nel tempo sono stati realizzati dal Consorzio diversi interventi di 
adeguamento dei corsi d’acqua citati che insieme alla realizzazione della cassa di espansione sul Patean (2015) hanno ridotto il rischio 
idrogeologico, ma rimangono attuali le riprese di sponda previste nel presente progetto da effettuarsi con materiale lapideo, 
similmente a quanto già fatto in altri tratti. Per quanto sopra detto, questo progetto va considerato insieme ai progetti riportati alle 
schede progettuali n. 28, 43, 45 e 46 in quanto interessa i bacini di diversi corsi d’acqua idraulicamente legati insieme. 
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Figura 4.64 – Progetto “Riprese erosioni di sponda lungo il Rio di Farra, il Patean e i loro affluenti” 

  



 

421 

Nome del progetto Ripresa erosioni di sponda lungo il Torrente Valle della Madonna e affluenti 

Numero della Scheda 65 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Difesa Idraulica 

UTO Fener Importo complessivo 300.000 € 

Grado di Priorità 2 GIS Punto 

Descrizione 
Il torrente Valle della Madonna ha origine a nord di Crespano alle pendici del Grappa, a quota 305 m s.l.m. e confluisce sul 
torrente Valle Longa del quale è un affluente di sinistra. Quest’ultimo corso d’acqua, unendosi a nord di Mussolente con il 
torrente Valle del Volon, diventa torrente Giarone che a sua volta diventa Brenton Pighenzo. Il primo tratto della sua asta è 
fuori comprensorio e di competenza del Genio Civile; l’ultimo tratto lungo 886 m che va dal confine consorziale a 375 m s.l.m. 
alla sua confluenza a 305 m s.l.m., è di competenza del Consorzio Piave. Questi 70 m di dislivello in poco meno di un km con Il 
verificarsi di eventi meteorologici a carattere eccezionale, contraddistinti da violenti e cospicui apporti meteorici, lo rendono 
pericoloso per l’abitato di Crespano più depresso e attiguo al corso d’acqua. In questi casi l’intensità della precipitazione 
sommata all’elevata pendenza comporta la formazione di elevati deflussi su compluvi, valli e strade, con pericoli di allagamenti 
e disagi alle numerose abitazioni prospicenti. La regimazione delle acque con la ripresa delle erosioni di sponda, mediante la 
posa di dolomia, è necessaria per la messa in sicurezza della zona particolarmente esposta al rischio idrogeologico. Tale zona 
si trova infatti sulle pendici del Grappa, vicino alla confluenza delle strade valli. Rallentare le acque in arginature sicure va 
inoltre a vantaggio del sistema del Brenton-Pighenzo di seguito brevemente descritto. Il torrente Brenton-Pighenzo, affluente 
di destra del Muson a sud di Castello di Godego, sottende un bacino montano-collinare di 2.350 ha, tra quota 1.500 m e quota 
110 m s.l.m., per circa 200 ha all’interno del comprensorio. La portata di piena, valutata all'uscita del bacino montano-collinare, 
è di oltre 15 m3/s. Nel tratto di pianura, in sinistra non riceve affluenti, mentre riceve un importante apporto in destra a sud di 
Bessica da parte della Roggia Balbi. Il Pighenzo ha origine a nord-ovest di Crespano alle pendici del Grappa, come il Lastego 
(anche se il suo bacino montano è notevolmente inferiore); nel tratto pedemontano-collinare, esso presenta le stesse 
problematiche del Lastego anche se in scala più ridotta. Nella fascia pedecollinare e di pianura il Pighenzo presenta invece le 
stesse problematiche del vicino Viazza, con l'aggravante di essere più pericoloso per la maggior copiosità della portata e la 
maggiore pensilità dell'alveo. Anche per questo corso d'acqua, situato ai confini tra le Province di Treviso e di Vicenza (e quindi 
di competenza di due Geni Civili) ed a confine di due Consorzi (Piave e Pedemontano Brenta), la sezione si riduce da monte a 
valle nelle stesse proporzioni del Viazza. Le tracimazioni e talora le rotte arginali (l'ultima è avvenuta nel 1983 a nord di Ca' 
Rainati, in sinistra) interessano il corso sia in sinistra, che in destra; gli abitati maggiormente interessati sono Bessica e Castello 
di Godego, attraversati dal corso d'acqua, ed anche Ca' Rainati e Loria verso cui defluiscono le acque tracimate aggravando la 
già precaria situazione idraulica del bacino Viazza. 
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Figura 4.65 – Progetto “Ripresa erosioni di sponda lungo il Torrente Valle della Madonna e affluenti” 

  



 

422 

Nome del progetto Sistemazione idraulica in Via Priamo Tron e Via Selvatico  

Numero della Scheda 66 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Difesa Idraulica 

UTO Bonifica Importo complessivo 820.000 € 

Grado di Priorità 2 GIS Punto 

Descrizione 
Le ragioni del progetto sono legate alle criticità idrauliche generalizzate della zona che si manifestano in 
un’area a sud-ovest del Comune di Treviso, posta all’interno dei Bacini del rio Dosson e rio Fuin. Con il 
verificarsi di eventi piovosi piuttosto intensi si verificano costantemente problemi idraulici. In questi 
momenti di criticità idraulica il ricettore finale delle acque di scolo, il Dosson, entra in piena e mette in crisi 
tutte le zone a monte. Il problema è estremamente amplificato dalla mancanza di manutenzione dei fossi 
di scolo dei terreni e dal consumo di suolo agricolo, costantemente ridotto e urbanizzato nel tempo, 
riducendo conseguentemente i tempi di corrivazione. In varie occasioni precipitazioni intense hanno 
allagato via Selvatico dal sottopasso ferroviario fino al confine comunale di Treviso, creando danni ai 
giardini e alle case confinanti. Un evento piovoso piuttosto intenso si è registrato il 31 marzo 2013; in 
questa occasione via San Vitale, ubicata più a sud, è stata allagata con problemi in via Selvatico e via Priamo 
Tron. Il 22 settembre 2014 il nubifragio avvenuto a Treviso ha creato allagamenti in via Selvatico e via 
Nascimben ubicata immediatamente a nord. Il territorio interessato dal progetto si trova tra i Comuni di 
Treviso e Preganziol ed è limitato a sud dal rio Dosson, ad ovest da via Priamo Tron, a nord dalla tangenziale 
di Treviso e a est dal Terraglio. L’area, come sopra evidenziato, presenta allagamenti in prossimità delle sedi 
stradali, specie in corrispondenza delle confluenze dei principali capofossi privati. La situazione appare 
inoltre aggravata dall’esigua profondità di falda e dalla presenza degli scarichi dei prelievi delle pompe 
artesiane, estremamente diffusi nella zona. Il progetto prevede la realizzazione di 2 casse di espansione 
per un volume complessivo di 10.000 – 11.000 m3 da abbinare a risezionamenti ed espurghi dei fossati. 
 
 
  

Carta di inquadramento 

 

Figura 4.66 – Progetto “Sistemazione idraulica in Via Priamo Tron e Via Selvatico” 
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Nome del progetto Riprese erosioni di sponda lungo il Musoncello 

Numero della Scheda 67 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Difesa Idraulica 

UTO Fener Importo complessivo 300.000 € 

Grado di Priorità 2 GIS Punto 

Descrizione 
Il Rio Musoncello deriva le proprie acque dal Torrente Avenale e viene alimentato dal sistema delle "Fosse 
di Castelfranco Veneto" attorno al centro fortificato, dalle quali si dipartono anche i corsi d'acqua 
Musonello e Roggia Brentella tutti scolanti nella laguna di Venezia. Nelle “Fosse di Castelfranco” ha origine 
l’importante nodo idraulico di Castelfranco Veneto descritto alla scheda progettuale n. 53. Il progetto 
prevede la sistemazione e la ripresa delle sponde di numerosi tratti del Musoncello, nei quali si sono 
verificate frane diffuse. Sono previsti la realizzazione di palificate, la posa di roccia e modeste sistemazioni 
d’alveo al fine di ripristinare le sezioni e il profilo di deflusso del corso d’acqua e renderlo più adeguato. Nel 
tempo sono stati realizzati dal Consorzio diversi interventi di adeguamento del corso d’acqua in argomento 
ma rimangono attuali le riprese delle erosioni di sponda previste, utilizzando rivestimenti lapidei dove 
necessario, sempre nel rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici in cui è ubicato il corso d’acqua. Il 
progetto è strettamente connesso con quelli alle schede progettuali n. 35 e 53. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Carta di inquadramento 

 

Figura 4.67 – Progetto “Riprese erosioni di sponda lungo il Musoncello” 
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Nome del progetto Riconversione del sistema irriguo da scorrimento ad aspersione - Impianto 
Mescolino. Utilizzo cassa espansione "ex cava Merotto" come invaso 
(2°stralcio) 

Numero della Scheda 68 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Irrigua 

UTO Meschio Importo complessivo 6.500.000 €  

Grado di Priorità 2 GIS Poligono 

Descrizione 
L’intero progetto (formato da questo 2° stralcio più il 1°, si veda la scheda progettuale n. 3) interessa una superficie lorda di 1.215 ha (SAU 855 ha) nei 
comuni di Colle Umberto, Cordignano, San Fior, Godega di Sant’Urbano e Orsago in Provincia di Treviso. Questo progetto ha una superficie lorda di 768 
ha (SAU 537 ha) ricadenti nei medesimi comuni fuorchè San Fior. La superficie interessata dal progetto rientra nella fascia altimetrica tra 95 e 40 m s.l.m., 
poco sopra la linea delle risorgive. L’irrigazione attuale è a scorrimento superficiale, con elevata dispersione d’acqua e scarsa efficienza. L’acqua verrà 
prelevata tramite una nuova stazione di pompaggio la cui realizzazione è prevista nel primo stralcio funzionale. L’intervento sulla rete di 
adduzione/distribuzione esistente prevede la sostituzione di canalette prefabbricate funzionanti a pelo libero con reti intubate in pressione per 
permettere l’irrigazione a pioggia o a goccia e quindi ridurre la dispersione d’acqua nel suolo e le perdite per evaporazione. Il tracciato delle tubazioni 
adduttrici sarà predisposto in modo da avere il massimo sfruttamento della cadente naturale, per ridurre i costi di realizzazione, compatibilmente con i 
numerosi vincoli fisici presenti nel territorio. La dotazione idrica irrigua unitaria assunta come base per il calcolo idraulico è di 0,7 l/s•ha. La dotazione 
complessiva dell’intero progetto (1° e 2° stralcio) è di 599 l/s. È prevista oltre alla posa delle condotte anche quella dei relativi manufatti necessari al 
funzionamento dell’impianto (saracinesche, pozzetti, sfiati, idranti, pezzi speciali). La scelta del tipo di materiale è determinata dalla convenienza 
economica per diametro e pressione di esercizio, dalla durabilità, dall’affidabilità dei materiali e dall’omogeneità con gli impianti consortili esistenti, con 
evidenti riflessi positivi per la manutenzione. È prevista inoltre l’installazione di apparecchiature e strumentazioni finalizzate al monitoraggio delle 
portate prelevate e assicurare un migliore utilizzo dei volumi di acqua erogati nel rispetto della Direttiva Quadro Acque 2000/60. Il progetto consente 
una riduzione del volume d’acqua prelevato dal fiume Piave e risponde pertanto alla direttiva deflussi ecologici permettendo un risparmio idrico di quasi 
il 50% rispetto all’attuale prelievo, in proporzione agli ettari trasformati. Nello stesso tempo l’intervento persegue il miglioramento nella gestione e 
l’ammodernamento delle tecniche irrigue, rispondendo anche alle sempre più attuali e frequenti richieste di microirrigazione o irrigazione a goccia in 
aree a forte vocazione agricola con prodotti di qualità. L’eliminazione delle canalette in c.a. comporta inoltre un percepibile miglioramento del paesaggio. 
Il beneficio atteso principale derivante dall’intervento di cui sopra è il risparmio irriguo, stimabile in un volume di circa 3.300.000 m3 a stagione irrigua e 
corrispondente a una riduzione di portata da prelevare in punta di circa 0,3 mc/s. Nell’area di progetto inoltre esiste una cassa di espansione denominata 
“ex cava Merotto” con capacità pari a 1.000.000 m3 che, tramite opportuni lavori di impermeabilizzazione (vedi la scheda progettuale n. 40) necessari per 
trattenere l’acqua accumulata nella cassa e contenere la dispersione nel sottosuolo, è sfruttabile come volume di invaso per integrare l’alimentazione 
dell’impianto pluvirriguo in autonomia nei momenti di punta (potrebbero essere irrigati circa 138 ha per l’intera stagione irrigua). Il volume risparmiato 
potrà rimanere invasato nei laghi alpini e/o incrementare il deflusso minimo vitale nel fiume a valle della derivazione principale dal Piave. La riconversione, 
oltre al risparmio d’acqua, consegue anche un beneficio ambientale riducendo in modo significativo l’apporto di nutrienti in falda. Questo progetto 
riguardante il 2° stralcio funzionale è strettamente connesso con quello alla scheda progettuale n. 3 riguardante il 1° stralcio funzionale.  

Carta di inquadramento 

 

Figura 4.68 – Progetto “Riconversione del sistema irriguo da scorrimento ad aspersione - Impianto Mescolino. Utilizzo 
cassa espansione "ex cava Merotto" come invaso (2°stralcio)” 

  



 

425 

Nome del progetto Riconversione del sistema irriguo da scorrimento a pluvirrigazione - Impianto 
Ceneda, Veglia 

Numero della Scheda 69 Periodo di compilazione Giugno 2019 

Fase di progetto Idea Progettuale Finalità del progetto Irrigua 

UTO Meschio Importo complessivo 3.600.000 € 

Grado di Priorità 2 GIS Poligono 

Descrizione 
Il progetto interessa una superficie lorda di 763 ha (SAU 396 ha) ricadenti nei territori dei comuni di Vittorio Veneto, Colle Umberto e 
Conegliano tutti in Provincia di Treviso. L’irrigazione attuale è a scorrimento superficiale, con elevata dispersione d’acqua e scarsa 
efficienza. L’acqua verrà prelevata tramite una nuova stazione di pompaggio alimentata da un’opportuna opera di presa dal canale 
Ceneda (circa 117 m s.l.m. e nella parte più elevata dei confini dell’impianto, in modo da sfruttare al massimo la cadente naturale) e 
inviata alla rete distributrice tramite condotte di vari materiali e diametri, scelti in base a pressione di esercizio, durabilità e affidabilità 
dei materiali e in omogeneità con gli impianti consortili esistenti. L’intervento sulla rete di adduzione/distribuzione esistente prevede 
la sostituzione delle canalette prefabbricate fuori terra funzionanti a pelo libero con reti intubate in pressione per permettere 
l’irrigazione a pioggia o a goccia e quindi ridurre la dispersione d’acqua nel suolo e le perdite per evaporazione. Il tracciato delle 
tubazioni adduttrici sarà predisposto al fine di ottenere il massimo sfruttamento della cadente naturale, per ridurre i costi di 
realizzazione, compatibilmente con i numerosi vincoli fisici presenti nel territorio. La dotazione idrica irrigua unitaria assunta come 
base per il calcolo idraulico è di 0,7 l/s•ha. La dotazione complessiva è di 277 l/s. La scelta delle condotte, dei relativi manufatti 
necessari al funzionamento dell’impianto (saracinesche, pozzetti, sfiati, idranti, pezzi speciali), del tipo di materiale è determinata dalla 
convenienza economica per diametro e pressione di esercizio, dalla durabilità, dall’affidabilità dei materiali e dall’omogene ità con gli 
impianti consortili esistenti, considerati gli evidenti riflessi positivi per la manutenzione. È prevista inoltre l’installazione di 
apparecchiature e strumentazioni finalizzate al monitoraggio delle portate prelevate e assicurare un migliore utilizzo dei volumi di 
acqua erogati nel rispetto della Direttiva Quadro Acque 2000/60. Il progetto consente una riduzione del volume d’acqua prelevato 
dal fiume Piave e risponde pertanto alla direttiva deflussi ecologici permettendo un risparmio idrico di quasi il 50% rispetto all’attuale 
prelievo, in proporzione agli ettari trasformati. Nello stesso tempo l’intervento persegue il miglioramento nella gestione e 
l’ammodernamento delle tecniche irrigue, rispondendo anche alle sempre più attuali e frequenti richieste di microirrigazione o 
irrigazione a goccia in aree a forte vocazione agricola con prodotti di qualità. L’eliminazione delle canalette in c.a. comporta inoltre un 
percepibile miglioramento del paesaggio. Il beneficio atteso principale derivante dall’intervento di cui sopra è il risparmio  irriguo, 
stimabile in un volume di circa 2.500.000 m3 a stagione irrigua e corrispondente a una riduzione di portata da prelevare in punta di 
circa 0,2 mc/s. Il volume risparmiato potrà rimanere invasato nei laghi alpini e/o incrementare il deflusso minimo vitale nel fiume a 
valle della derivazione principale dal Piave. La riconversione, oltre al risparmio d’acqua, consegue anche un beneficio ambientale 
riducendo in modo significativo l’apporto di nutrienti in falda. 
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Figura 4.69 – Progetto “Riconversione del sistema irriguo da scorrimento a pluvirrigazione - Impianto Ceneda, Veglia” 
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Nome del progetto Riconversione del sistema irriguo da scorrimento a pluvirrigazione - Impianto 
San Vendemiano, San Fior 

Numero della Scheda 70 Periodo di compilazione Giugno 2019 

Fase di progetto Idea Progettuale Finalità del progetto Irrigua 

UTO Meschio Importo complessivo 5.600.000 € 

Grado di Priorità 2 GIS Poligono 

Descrizione 
Il progetto interessa una superficie lorda di 961 ha (SAU 623 ha) ricadenti nei territori dei comuni di San Vendemiano e San Fior tutti 
in Provincia di Treviso. L’irrigazione attuale è a scorrimento superficiale, con elevata dispersione d’acqua e scarsa efficienza. L’acqua 
verrà prelevata tramite una nuova stazione di pompaggio alimentata da un’opportuna opera di presa dal canale Emanuele Filiberto 
(circa a 69 m s.l.m. e nella parte più elevata dei confini dell’impianto, in modo da sfruttare al massimo la cadente naturale) e inviata 
alla rete distributrice tramite condotte di vari materiali e diametri, scelti in base a pressione di esercizio, durabilità e affidabilità dei 
materiali e in omogeneità con gli impianti consortili esistenti. L’intervento sulla rete di adduzione/distribuzione esistente prevede la 
sostituzione delle canalette prefabbricate fuori terra funzionanti a pelo libero con reti intubate in pressione per permettere 
l’irrigazione a pioggia o a goccia e quindi ridurre la dispersione d’acqua nel suolo e le perdite per evaporazione. Il tracciato delle 
tubazioni adduttrici sarà predisposto al fine di ottenere il massimo sfruttamento della cadente naturale, per ridurre i costi di 
realizzazione, compatibilmente con i numerosi vincoli fisici presenti nel territorio. La dotazione idrica irrigua unitaria assunta come 
base per il calcolo idraulico è di 0,7 l/s•ha. La dotazione complessiva è di 436 l/s. La scelta delle condotte, dei relativi manufatti 
necessari al funzionamento dell’impianto (saracinesche, pozzetti, sfiati, idranti, pezzi speciali), del tipo di materiale è determinata dalla 
convenienza economica per diametro e pressione di esercizio, dalla durabilità, dall’affidabilità dei materiali e dall’omogeneità con gli 
impianti consortili esistenti, considerati gli evidenti riflessi positivi per la manutenzione. È prevista inoltre l’installazione di 
apparecchiature e strumentazioni finalizzate al monitoraggio delle portate prelevate e assicurare un migliore utilizzo dei volumi di 
acqua erogati nel rispetto della Direttiva Quadro Acque 2000/60. Il progetto consente una riduzione del volume d’acqua prelevato 
dal fiume Piave e risponde pertanto alla direttiva deflussi ecologici permettendo un risparmio idrico di quasi il 50% rispetto all’attuale 
prelievo, in proporzione agli ettari trasformati. Nello stesso tempo l’intervento persegue il miglioramento nella gestione e 
l’ammodernamento delle tecniche irrigue, rispondendo anche alle sempre più attuali e frequenti richieste di microirrigazione o 
irrigazione a goccia in aree a forte vocazione agricola con prodotti di qualità. L’eliminazione delle canalette in c.a. comporta inoltre un 
percepibile miglioramento del paesaggio. Il beneficio atteso principale derivante dall’intervento di cui sopra è il risparmio irr iguo, 
stimabile in un volume di circa 3.900.000 m3 a stagione irrigua e corrispondente a una riduzione di portata da prelevare in punta di 
circa 0,4 mc/s. Il volume risparmiato potrà rimanere invasato nei laghi alpini e/o incrementare il deflusso minimo vitale nel fiume a 
valle della derivazione principale dal Piave. La riconversione, oltre al risparmio d’acqua, consegue anche un beneficio ambientale 
riducendo in modo significativo l’apporto di nutrienti in falda.  

Carta di inquadramento 

 
Figura 4.70 – Progetto “Riconversione del sistema irriguo da scorrimento a pluvirrigazione - Impianto San Vendemiano, 
San Fior” 
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Nome del progetto Realizzazione di invaso di punta e compensativo per 2.500.000 mc nella cava 
Vittoria in località Vedelago  

Numero della Scheda 71 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Difesa Idraulica 

UTO Fener Importo complessivo 4.000.000 € 

Grado di Priorità 3 GIS Punto 

Descrizione 
L'antico comprensorio irriguo consorziale tra Cornuda, S. Floriano di Castelfranco, Albaredo di Vedelago, Quinto, Treviso (fino alle risorgive), il 
Piave ed il Montello (circa 30.000 ha altamente permeabili e pedologicamente siccitosi), fonda l’attuale sviluppo economico e sociale proprio 
sulla rete di canali gestiti dal Consorzio e derivati dal Piave. Oggi, con precipitazioni intense, in epoca irrigua avvengono tracimazioni di molti 
canali derivati, già pieni per la portata irrigua, ed estesi allagamenti al terminale, in epoca non irrigua allagamenti al terminale (il canale di 
bonifica di Gronda al sud del comprensorio consortile e confluente nel Sile). Il progetto prevede il riutilizzo della cava Vittoria a nord di Vedelago 
e adiacente alla SP Postumia Romana, recuperandola all’uso agricolo secondo la normativa regionale. È previsto l’utilizzo come bacino idrico 
di punta e compenso a servizio degli impianti irrigui di Trevignano, Barcon e Fossalunga ricadenti nel bacino del Sile (Il volume invasabile è circa 
2.500.000 m3, comprensivi della quota di riserva per compenso idraulico del 20%) raccogliendo le acque meteoriche in eccesso nel bacino 
compreso tra la Postumia Romana e i canali primari di Vedelago e Fossalunga. La capacità sfruttabile a fini irrigui, circa 2.000.000 m3, è pari ad 
una portata integrativa continua di circa 400 l/s per 60 gg, sufficiente ad irrigare completamente 250 ha a scorrimento o a integrare del 50% 
la portata per 500 ha a scorrimento; in futuro, con i pluvirrigui, a raddoppiare l’utilità. L’intervento permetterà: di ridurre la derivazione dal 
Piave di circa 400 l/s; ridurre sensibilmente i volumi prelevati recuperando i reflui irrigui (stagionale medio circa 3.000.000 m3); maggiore 
elasticità di gestione degli impianti nelle fasi variabili; il miglioramento del rimpinguamento della falda (circa 2.000.000 m3/anno); la difesa 
idraulica a valle salvaguardando circa 500 ha. La rete di raccolta delle acque meteoriche a nord di Vedelago e compresa tra i due canali citati, 
coincide con la rete artificiale di distribuzione irrigua a scorrimento, svolge pertanto funzioni promiscue irrigue e di scolo. Con eventi meteorici 
brevi ed intensi, l’apporto alla rete risulta molto elevato, amplificato dall’urbanizzazione del territorio agricolo e l’impermeabilizzazione del 
suolo avvenuta nel tempo. I deflussi di piena vanno nei fossati a lato strada, convergono poi nei canali promiscui che affiancano la cava Vittoria 
e attraversano l’adiacente SP Postumia Romana; in quest’area hanno luogo esondazioni locali e di breve durata, che causano danni anche 
consistenti. Realizzando modeste opere di sfioro nella rete esistente, la cava Vittoria alleggerirà gli scoli che attraversano l’abitato di Vedelago, 
come lo scarico Albaredo o altri corsi d’acqua promiscui comunque confluenti nel bacino del canale Gronda. Il progetto creerà inoltre volumi 
compensativi d’invaso per le trasformazioni urbanistiche avvenute a monte, limitando gli apporti di piena e garantendo la maggiore sicurezza 
idraulica dei territori di valle, centro abitato di Vedelago compreso. È inoltre possibile far sfiorare parte dei deflussi che transitano nel canale 
primario irriguo di Fossalunga (dista circa1 km ad est della cava) che raccoglie le portate di piena del canale di Caerano nel tratto urbano di 
Montebelluna e tracima durante gli episodi precipitativi intensi sia a ridosso della SP Postumia Romana, sia più a valle nel centro di Fossalunga, 
frazione di Vedelago. Data la profondità della cava, lo svuotamento potrà avvenire a gravità superiormente e tramite pompa per il completo 
prosciugamento. È ipotizzabile la formazione di uno specchio liquido nel fondo cava, alimentato anche al di fuori del periodo piovoso con acqua 
derivata e pertanto di buona qualità. Il progetto è in stretta relazione con quello alla scheda progettuale n. 52. 

Carta di inquadramento 

 

Figura 4.71 – Progetto “Realizzazione di invaso di punta e compensativo per 2.500.000 mc nella cava Vittoria in località 
Vedelago” 
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Nome del progetto Realizzazione invaso di punta e compensativo per 6.000.000 mc nella cava 
Postumia in località Trevignano  

Numero della Scheda 72 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Difesa Idraulica 

UTO Fener Importo complessivo 10.000.000 € 

Grado di Priorità 3 GIS Punto 

Descrizione 
Il progetto prevede il riutilizzo della cava Postumia posta all’estremità sud dell’area irrigata con i canali Brentella e di Ponente. Tale cava ha una 
posizione strategica fondamentale per l’invaso di punta di questi due importanti terminali che la delimitano, derivanti entrambi acque dal 
Piave, da Fener il primo e da Nervesa il secondo. La cava è delimitata a est dallo scarico di Istrana (ex canale irriguo ora scarico; la funzione 
irrigua viene svolta dal canale della Vittoria di Ponente) e a sud dai confini comunali di Trevignano e Istrana, (confine degli ex consorzi Brentella 
e Destra Piave, ora Piave, e sedime del terminale del Ponente). La sua posizione favorevole permette di sfiorare parte dei deflussi dello scarico 
di Istrana, scolo principale confluente sul Ponente all’angolo sud-est della cava, smaltendo di fatto le portate di piena di monte, convogliate 
dal canale di Caerano nel tratto urbano di Montebelluna. Tale intervento permetterebbe di risolvere i problemi idraulici che si verificano 
durante eventi piovosi intensi, che invasano il canale di Caerano e creano tracimazioni al suo terminale (località alle Prese) a ridosso della 
costruenda Superstrada Pedemontana Veneta (per risolvere parzialmente tali problemi la SPV al km 73+000 ha previsto la realizzazione di una 
cassa; si veda la scheda progettuale n. 54). Analogamente è possibile sfiorare a sud-est il canale principale promiscuo Ponente (in asciutta nel 
periodo non irriguo per la chiusura della derivazione a Nervesa, può fungere anch’esso da bacino di laminazione dei suoi scarichi tributari, con 
benefici notevoli per controllare le esondazioni. Il progetto è inoltre un’opera di compensazione idraulica dell’urbanizzato di Trevignano che 
durante eventi piovosi brevi ed intensi scola nella rete di canali quantità d’acqua elevate (fenomeno amplificato dall’aumento 
dell’urbanizzazione), creando esondazioni puntuali e danni. Il progetto inoltre alleggerirà gli scoli promiscui di valle (specialmente il Secondario 
Ovest) che attraversano la SP Postumia Romana e scaricano nel canale Gronda (difendendo idraulicamente un’area di circa 1.000 ha). La 
limitazione degli apporti di piena darà maggiore sicurezza idraulica dei territori interessati, in primis il centro abitato di Sala di Istrana. La cava, 
una volta esaurita e recuperata all'uso agricolo secondo normativa regionale, potrà anche essere utilizzata come bacino idrico di punta e 
compenso, a servizio sia degli impianti pluvirrigui limitrofi (Montebelluna e Trevignano) sia della zona attualmente a scorrimento. La capacità 
utile è circa 6.000.000 m3, comprensivi della quota di riserva per compenso idraulico del 20%. la capacità sfruttabile a fini irrigui è circa 
5.000.000 m3 pari ad una portata integrativa continua di circa 800 l/s per 60 gg, sufficiente ad irrigare completamente 500 ha a scorrimento o 
a integrare del 50% la portata per 1.000 ha a scorrimento, ed in futuro, con i pluvirrigui, a raddoppiare l'utilità. L'area sulla quale si estende il 
beneficio del comprensorio irriguo e di punta si estende sugli impianti irrigui di Trevignano (parte a scorrimento e parte pluvirriguo) e Istrana 
(a scorrimento), entrambi ricadenti nel bacino del fiume Sile. L'efficacia prima è quella di assicurare le portate di punta con riduzione di 400 l/s 
della derivazione del Piave; un secondo aspetto è che saranno ridotti anche i volumi prelevati dal Piave per effetto del recupero dei reflui irrigui 
(volume stagionale recuperato circa 6.000.000 m3); un ulteriore effetto è quello della maggiore elasticità di funzionamento degli impianti nelle 
fasi variabili. L’ulteriore beneficio conseguibile è il rimpinguamento della falda (circa 4.000.000 m3/anno).  

Carta di inquadramento 

 

Figura 4.72 – Progetto “Realizzazione invaso di punta e compensativo per 6.000.000 mc nella cava Postumia in località 
Trevignano” 
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Nome del progetto Realizzazione invaso di punta e compensativo per 6.000.000 mc nella cava 
Caravaggio in località Montebelluna S-O 

Numero della Scheda 73 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Difesa Idraulica 

UTO Fener Importo complessivo 10.000.000 € 

Grado di Priorità 3 GIS Punto 

Descrizione 
Il progetto prevede il riutilizzo della cava Caravaggio (Monteverde), una volta esaurita e recuperata all’uso agricolo secondo normativa 
regionale, per molteplici scopi. Come bacino idrico di punta e compenso a servizio degli impianti pluvirrigui di Busta-Caselle e Fanzolo-Barcon; 
come invaso delle acque meteoriche in eccesso raccolte nel bacino compreso tra via Martinella, via Castellana (SP 55) e l’abitato di Busta in 
comune di Montebelluna. La rete di raccolta delle acque meteoriche nella parte di territorio posta a sud-ovest del centro di Montebelluna 
compresa tra il centro di Busta a ovest e via Martinella ad est coincide con la rete artificiale di distribuzione irrigua a scorrimento, che svolge 
pertanto funzioni promiscue irrigue e di scolo. Proprio in queste aree hanno luogo episodi di esondazione, peraltro locale e di breve durata, 
ma comunque tali da causare danni anche consistenti. Durante tali eventi, l'apporto alla rete risulta molto elevato, anche in conseguenza della 
trasformazione che il territorio, specie nella parte a monte, ha subito nel tempo passando da agricolo a edificato con rilevante (o alta) presenza 
di aree impermeabili. I deflussi di piena si concentrano nei fossati che scorrono a lato delle vie sopra citate ed a loro volta convergono verso gli 
scarichi che affiancano la-cava Caravaggio. Tali scarichi sono lungo il margine ovest il canale Fanzolo (scolo primario) e lungo il margine est il 
canale di Vedelago (promiscuo primario). A sud della cava gli scarichi entrano in comune di Vedelago e il primo confluendo nel Brenton di 
Fanzolo diventa tributario del bacino Scolante in Laguna, il secondo all’altezza dell’abitato di Vedelago diventa scarico di Albaredo tributario 
del Gronda (bacino del Sile Alto). Con la realizzazione di modeste opere di sfioro lungo la rete esistente, la cava di Caravaggio consentirebbe 
di alleggerire gli scarichi sopra nominati e di svolgere le funzioni di compensazione sotto il profilo idraulico delle trasformazioni urbanistiche 
avvenute a monte, limitando gli apporti di piena e garantendo una maggiore sicurezza idraulica dei territori situati a valle (circa 1.000 ha). Essa 
si trova, come prima scritto, a ridosso dell’adduttore irriguo esistente canale di Vedelago ed ha la capacità utile stimata in 6.000.000 di m3, 
comprensivi della quota di riserva per compenso idraulico del 10 %. La sua capacità sfruttabile a fini irrigui è valutata in 5.000.000 di m3 pari ad 
una portata integrativa continua di circa 800 l/s per 60 gg, sufficiente ad irrigare completamente 1.000 ha o a integrare del 50 % la portata per 
2.000 ha pluvirrigati. L’efficacia prima è quella di assicurare le portate di punta con riduzione di 800 l/s della derivazione dal Piave; un secondo 
aspetto è che saranno sensibilmente ridotti anche i volumi prelevati dal Piave per effetto del recupero dei reflui irrigui (volume stagionale 
recuperato medio di 6.000.000 m3; un terzo aspetto è quello della maggiore elasticità di funzionamento degli impianti nelle fasi variabili. 
Naturalmente restano i benefici di rimpinguamento della falda (4.000.000 di m3/anno) e della difesa idraulica a valle per i circa 1.000 ha 
sopracitati. Data la profondità della ex-cava, lo svuotamento potrà avvenire a gravità per la parte superiore e mediante pompaggio qualora si 
voglia procedere al completo prosciugamento. È possibile anche ipotizzare la formazione di uno specchio liquido nel fondo cava, alimentato 
anche al di fuori del periodo piovoso con acqua derivata e pertanto di buona qualità. 
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Figura 4.73 – Progetto “Realizzazione invaso di punta e compensativo per 6.000.000 mc nella cava Caravaggio in località 
Montebelluna S-O” 

  



 

430 

Nome del progetto Impianto pluvirriguo e microirrigazione collinare della Val Cavasia e Crespano 

Numero della Scheda 74 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Idea Progettuale Finalità del progetto Irrigua 

UTO Fener Importo complessivo 15.000.000 € 

Grado di Priorità 3 GIS Poligono 

Descrizione 
Il progetto prevede l’estensione dell’irrigazione per aspersione e con microirrigazione nelle aree collinari 
della Val Cavasia e in comune di Crespano del Grappa con l’intento di far fronte ai fenomeni siccitosi e 
all’assenza di fonti locali. È prevista l’estensione dell’area servita da irrigazione su un’area complessiva di 
circa 3.000 ha (di cui 2.000 irrigabili). Il funzionamento dell’impianto è previsto tramite pompaggio in 
apposita centralina, con attingimento dal canale principale Brentella in comune di Pederobba e bacini di 
compenso intermedi. Il fabbisogno irriguo massimo è valutato in 0,5 l/s•ha pari ad una portata derivata di 
1.500 l/s. È prevista la consegna dell’acqua all’azienda agricola con impianto a pressione (3-5 atm) per 
l’aspersione mediante ali mobili ed irrigatori a bassa intensità di pioggia (3-4 mm/ora). Per zone ove le 
colture lo richiedano la consegna dell’acqua all’azienda agricola è prevista a bassa pressione per consentire 
la microirrigazione. L’area sulla quale si prevede l’estensione dell’irrigazione mediante microirrigazione 
interessa la Val Cavasia (comuni di Possagno e Cavaso del Tomba), tributaria del bacino del fiume Piave, e 
parte dei comuni di Borso, Paderno e Crespano del Grappa, ricadente nel bacino del Brenta. Le aree 
bisognose di irrigazione sono quelle delle conoidi alluvionali pedemontane caratterizzate da siccità 
pedologica elevata. Trattasi di nuove irrigazioni in terreni siccitosi. L’effetto è quello della stabilizzazione 
della azienda agricola assicurando la produzione e di consentire le trasformazioni colturali richieste dal 
mercato. 
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Figura 4.74 – Progetto “Impianto pluvirriguo e microirrigazione collinare della Val Cavasia e Crespano” 

  



 

431 

Nome del progetto Sistemazione idraulica Fosso Chiavica 

Numero della Scheda 75 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Difesa Idraulica 

UTO Bonifica Importo complessivo 780.000 € 

Grado di Priorità 3 GIS Linea 

Descrizione 
Il Fosso Chiavica è un affluente di sinistra del Piave ubicato tra i centri abitati di Ponte di Piave e Salgareda 
entrambi in provincia di Treviso.  
È lungo circa 1,5 km, è gestito dal Consorzio Piave e raccoglie le acque del bacino omonimo (circa 100 ha). 
Il suo letto ricade interamente nel comune di Salgareda.  
Il progetto ha principalmente finalità di bonifica, in quanto punta alla difesa del suolo e alla riduzione del 
rischio idraulico attraverso principalmente la pulizia o espurgo del corso d’acqua che spesso è soggetto a 
diversi cedimenti delle rive che riducono la sezione liquida. 
È presente un’importante chiavica all’intersezione del fosso con la SP34, via Jesolo o via Argine Piave 
manovrata dal Genio Civile che permette di isolare l’area golenale del Piave (a sud-ovest della stessa via) in 
caso di piena. 
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Figura 4.75 – Progetto “Sistemazione idraulica Fosso Chiavica” 

  



 

432 

Nome del progetto Adeguamento quote spondali e sistemazione idraulica del Colatore Quinto, 
del Colatore Meolo e del canale Collettore Principale di Bonifica  

Numero della Scheda 76 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Idea Progettuale Finalità del progetto Difesa Idraulica 

UTO Bonifica Importo complessivo 1.200.000 € 

Grado di Priorità 3 GIS linea 

Descrizione 
I tre corsi d’acqua interessati dal progetto fanno parte del bacino Fossetta che viene prosciugato 
meccanicamente tramite l’idrovora di Portesine. Il Colatore Quinto è un affluente di sinistra del Colatore 
Peressina (si veda la scheda progettuale n. 90) che a sua volta confluisce nel Collettore Principale di 
Bonifica. Il Colatore Meolo scarica le sue acque nel Collettore Principale di Bonifica, ma tramite un ponte 
canale in località Catena di Meolo, può confluire anche nel Canale Fossetta perciò direttamente in Laguna 
tramite alcune paratoie telecontrollate e per tale motivo è a scolo alternato e una parte del bacino Fossetta 
rientra nel bacino scolante in Laguna. Il Collettore Principale di Bonifica è il più importante canale di scolo 
del bacino Fossetta, è artificiale e in terra e alimenta direttamente l'impianto idrovoro di Portesine. Nel 
precedente PGBTTR era previsto che parallelamente al potenziamento della capacità di sollevamento 
dell'impianto idrovoro di Portesine fossero adeguati i collettori di bonifica più importanti del Bacino 
Fossetta, primo fra tutti ovviamente il Collettore Principale di Bonifica (che ha sempre avuto dei problemi 
di interrimento di tutto l'alveo), e poi tutti gli altri. Il consumo di suolo agricolo legato all’aumento 
dell’urbanizzazione ha maggiorato sia i coefficienti di deflusso, sia l’insorgere di frane e cedimenti 
localizzati. Sarà necessario prevedere degli interventi di risezionamento dei corsi d’acqua interessati 
ripristinando una livelletta uniforme ed intervenendo localmente nei casi dove si sono verificati degli 
abbassamenti delle quote spondali. I corsi d’acqua nei quali si è rilevata la necessità di una sistemazione 
idraulica con conseguente espurgo o risezionamento, oltre a quelli interessati dal progetto sono tutti i 
collettori che fanno parte dal bacino Fossetta. 
  

Carta di inquadramento 

 

Figura 4.76 – Progetto “Adeguamento quote spondali e sistemazione idraulica del Colatore Quinto, del Colatore Meolo 
e del canale Collettore Principale di Bonifica” 

  



 

433 

Nome del progetto Sistemazione idraulica scolo Vidisè  

Numero della Scheda 77 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Agro Ambientale – 
Difesa Idraulica 

UTO Bonifica Importo complessivo 1.060.000 € 

Grado di Priorità 2 GIS Linea 

Descrizione 
Lo scolo Vidisè è un corso d’acqua lungo circa1,9 km gestito dal Consorzio Piave e ricadente nel sottobacino 
denominato “sinistro Livenza”. Buona parte del suo letto ricade ai confini tra i comuni di Meduna di Livenza 
a nord e Motta di Livenza a sud. La parte terminale ricade interamente in quest’ultimo comune fino alla 
confluenza nello scolo Malgher di competenza del Genio Civile. Il progetto ha principalmente finalità di 
bonifica, in quanto punta alla difesa del suolo e alla riduzione del rischio idraulico attraverso il 
risezionamento del corso d’acqua e la manutenzione e il ripristino delle sezioni idrauliche anche mediante 
la realizzazione di difese di sponde con rocce e/o pali. Lo scolo è spesso soggetto a diversi cedimenti delle 
rive che riducono la sezione liquida. L’ipotesi progettuale è anche quella di creare un insieme di opere con 
un’ulteriore valenza ambientale, rinaturalizzando e vivificando il corso d’acqua, creando delle zone umide 
e delle aree non coltivate, mantenendo o arricchendo la biodiversità e/o rendendo fruibile il corso d’acqua 
attraverso dei percorsi attrezzati. 
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Figura 4.77 – Progetto “Sistemazione idraulica scolo Vidisè” 

  



 

434 

Nome del progetto Sistemazione idraulica Rondolin  

Numero della Scheda 78 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Agro Ambientale – 
Difesa Idraulica 

UTO Bonifica Importo complessivo 1.230.000 € 

Grado di Priorità 2 GIS Linea 

Descrizione 
Lo Scolo Rondolin è un corso d’acqua lungo circa 2,4 km gestito dal Consorzio Piave e ricadente nel 
sottobacino denominato “Mazzul-Albinella”. Buona parte del suo letto ricade nel comune di Gaiarine 
mentre la parte terminale coincide con il confine tra quest’ultimo comune a ovest e Brugnera (PN) a est. La 
parte terminale inoltre è sia un tratto del confine provinciale sia una parte del limite consorziale. Il Rondolin 
confluisce nell’Albinella Vecchio, un affluente di destra del fiume Livenza. Il progetto ha principalmente 
finalità di bonifica, in quanto punta alla difesa del suolo e alla riduzione del rischio idraulico attraverso il 
risezionamento del corso d’acqua, la manutenzione e il ripristino delle sezioni idrauliche, la realizzazione di 
difese di sponde mediante rocce e/o pali e l’eliminazione delle strozzature idrauliche (per esempio 
manufatti di luce ridotta, attraversamenti, ecc.). Lo scolo è spesso soggetto a diversi cedimenti delle rive 
che riducono la sezione liquida. L’ipotesi progettuale è anche quella di creare un insieme di opere con 
un’ulteriore valenza ambientale, rinaturalizzando e vivificando il corso d’acqua, creando delle zone umide 
e delle aree non coltivate, mantenendo o arricchendo la biodiversità e/o rendendo fruibile il corso d’acqua 
attraverso dei percorsi attrezzati. 
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Figura 4.78 – Progetto “Sistemazione idraulica Rondolin” 

  



 

435 

Nome del progetto Sistemazione idraulica Scolo Fossalone  

Numero della Scheda 79 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Agro Ambientale – 
Difesa Idraulica 

UTO Bonifica Importo complessivo 1.500.000 € 

Grado di Priorità 3 GIS Punto 

Descrizione 
Lo Scolo Fossalone è un corso d’acqua lungo circa 3,3 km gestito dal Consorzio Piave e ricadente nel 
sottobacino denominato “Resteggia”. Il suo letto ricade interamente nel comune di Godega di Sant’Urbano. 
Lungo il suo corso raccoglie in destra idraulica le acque dell’importante “Roggia Gabrielli” e infine confluisce 
nel Fosso Zigana (si veda la scheda progettuale n. 61. Il Zigana confluisce nel Resteggia e quest’ultimo nel 
Livenza). Il progetto ha principalmente finalità di bonifica, in quanto punta alla difesa del suolo e alla 
riduzione del rischio idraulico attraverso il risezionamento del corso d’acqua, la manutenzione e il ripristino 
delle sezioni idrauliche, la realizzazione di difese di sponde mediante rocce e/o pali e la manutenzione o il 
ripristino dei manufatti e delle strutture esistenti. Le verifiche idrauliche fatte non hanno dimostrato gravi 
insufficienze del collettore finale, il Resteggia, ma rimane la necessità di completare la sistemazione della 
rete principale e secondaria, costituita principalmente dai collettori Fossa Rossa, Fossetta, Resteiuzza e 
anche lo Scolo Fossalone. Questa necessità trova conferma nei rilievi effettuati che hanno evidenziato che 
lo scolo è soggetto a diversi cedimenti delle rive che riducono la sezione liquida. L’ipotesi progettuale è 
anche quella di creare un insieme di opere con un’ulteriore valenza ambientale, rinaturalizzando e 
vivificando il corso d’acqua, creando delle zone umide e delle aree non coltivate, mantenendo o arricchendo 
la biodiversità. 
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Figura 4.79 – Progetto “Sistemazione idraulica Scolo Fossalone” 

  



 

436 

Nome del progetto Sistemazione idraulica Scolo di Mure  

Numero della Scheda 80 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Agro Ambientale – 
Difesa Idraulica 

UTO Bonifica Importo complessivo 1.070.000 € 

Grado di Priorità 3 GIS Linea 

Descrizione 
Lo Scolo di Mure è un corso d’acqua lungo circa 1,9 km gestito dal Consorzio Piave e ricadente nel 
sottobacino denominato “Sinistra Livenza”. Il suo letto ricade interamente nel comune di Meduna di Livenza 
(TV) e confluisce nel canale Malgher. Il progetto ha principalmente finalità di bonifica, in quanto punta alla 
difesa del suolo e alla riduzione del rischio idraulico attraverso il risezionamento del corso d’acqua, la 
manutenzione e il ripristino delle sezioni idrauliche, la realizzazione di difese di sponde mediante rocce e/o 
pali e l’eliminazione delle strozzature idrauliche (per esempio manufatti di luce ridotta, attraversamenti, 
ecc.). Lo scolo è spesso soggetto a diversi cedimenti delle rive che riducono la sezione liquida. L’ipotesi 
progettuale è anche quella di creare un insieme di opere con un’ulteriore valenza ambientale, 
rinaturalizzando e vivificando il corso d’acqua, creando delle zone umide e delle aree non coltivate, 
mantenendo o arricchendo la biodiversità. 
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Figura 4.80 – Progetto “Sistemazione idraulica Scolo di Mure” 

  



 

437 

Nome del progetto Sistemazione idraulica Rio Belcorbo  

Numero della Scheda 81 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Agro Ambientale – 
Difesa Idraulica 

UTO Bonifica Importo complessivo 1.580.000 € 

Grado di Priorità 3 GIS Punto 

Descrizione 
Il Rio Belcorbo è un corso d’acqua lungo circa 4,9 km gestito dal Consorzio Piave e ricadente nel sottobacino 
denominato “Mazzul - Albinella”. Ha origine ad Orsago (TV) e dopo meno di un km dall’origine il suo letto 
ricade al confine tra questo comune a nord e Godega di Sant’Urbano a sud finché entra nel comune di 
Gaiarine e vi rimane fino alla confluenza nell’Albinella Vecchio, un affluente di destra del fiume Livenza (si 
veda la scheda progettuale n. 60). Il progetto ha principalmente finalità di bonifica, in quanto punta alla 
difesa del suolo e alla riduzione del rischio idraulico attraverso il risezionamento del corso d’acqua, la 
manutenzione e il ripristino delle sezioni idrauliche, la realizzazione di difese di sponde mediante rocce e/o 
pali, considerando anche le condizioni scadenti del corso d’acqua. Lo scolo è spesso soggetto a diversi 
cedimenti delle rive che riducono la sezione liquida. L’ipotesi progettuale è anche quella di creare un 
insieme di opere con un’ulteriore valenza ambientale, rinaturalizzando e vivificando il corso d’acqua, 
creando delle zone umide e delle aree non coltivate, mantenendo o arricchendo la biodiversità e/o 
rendendo fruibile il corso d’acqua attraverso dei percorsi attrezzati, evitando così la desertificazione 
vegetazionale e la rettificazione dei tratti, una grave minaccia di alcune componenti biotiche che connotano 
il tipico ecosistema della zona. 
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Figura 4.81 – Progetto “Sistemazione idraulica Rio Belcorbo” 

  



 

438 

Nome del progetto Sistemazione idraulica Affluente San Marco  

Numero della Scheda 82 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Agro Ambientale – 
Difesa Idraulica 

UTO Bonifica Importo complessivo 620.000 € 

Grado di Priorità 3 GIS Linea 

Descrizione 
L’Affluente San Marco è un corso d’acqua lungo circa 1,7 km gestito dal Consorzio Piave e ricadente nel 
sottobacino denominato “Calnova 1”. Il suo letto ricade interamente nel comune di Cessalto (TV). Dopo 
circa 1,3 km dalla sua origine, tramite un bipartitore una parte prosegue verso est e confluisce nel Fosso 
San Marco, un’altra viene deviata verso sud e confluisce nel canale Bidoggia tramite un’idrovora 
denominata “Calnova 2 Bidoggia”, considerato che il canale Bidoggia è arginato. Il progetto ha 
principalmente finalità di bonifica, in quanto punta alla difesa del suolo e alla riduzione del rischio idraulico 
attraverso il risezionamento del corso d’acqua, la manutenzione e il ripristino delle sezioni idrauliche, la 
realizzazione di difese di sponde mediante rocce e/o pali, la realizzazione di manufatti adeguati per 
eliminare le strozzature idrauliche (manufatti di luce ridotta, attraversamenti). Lo scolo è soggetto a 
cedimenti delle rive che riducono la sezione liquida. L’ipotesi progettuale è anche quella di creare un 
insieme di opere con un’ulteriore valenza ambientale, rinaturalizzando e vivificando il corso d’acqua, 
creando delle zone umide e delle aree non coltivate, mantenendo o arricchendo la biodiversità e/o 
rendendo fruibile il corso d’acqua attraverso dei percorsi attrezzati. 
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Figura 4.82 – Progetto “Sistemazione idraulica Affluente San Marco” 

  



 

439 

Nome del progetto Sistemazione idraulica Fosso San Marco  

Numero della Scheda 83 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Agro Ambientale – 
Difesa Idraulica 

UTO Bonifica Importo complessivo 580.000 € 

Grado di Priorità 3 GIS Linea 

Descrizione 
Il Fosso San Marco è un corso d’acqua lungo circa 1,7 km gestito dal Consorzio Piave e ricadente nel 
sottobacino denominato “Calnova 1”. Il suo letto ricade interamente nel comune di Cessalto (TV) e 
confluisce nel canale Bidoggia tramite un’idrovora denominata “Calnova 2 Bidoggia Vecchia”, considerato 
che il canale Bidoggia è arginato. Il progetto ha principalmente finalità di bonifica, in quanto punta alla 
difesa del suolo e alla riduzione del rischio idraulico attraverso il risezionamento del corso d’acqua, la 
manutenzione e il ripristino delle sezioni idrauliche, la realizzazione di difese di sponde mediante rocce e/o 
pali, la realizzazione di manufatti adeguati per eliminare le strozzature idrauliche (manufatti di luce ridotta, 
attraversamenti). Lo scolo è soggetto a cedimenti delle rive che riducono la sezione liquida. L’ipotesi 
progettuale è anche quella di creare un insieme di opere con un’ulteriore valenza ambientale, 
rinaturalizzando e vivificando il corso d’acqua, creando delle zone umide e delle aree non coltivate, 
mantenendo o arricchendo la biodiversità. 
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Figura 4.83 – Progetto “Sistemazione idraulica Fosso San Marco” 

  



 

440 

Nome del progetto Sistemazione idraulica Fosso Santa Rosa 

Numero della Scheda 84 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Agro Ambientale – 
Difesa Idraulica 

UTO Bonifica Importo complessivo 1.050.000 € 

Grado di Priorità 3 GIS Linea 

Descrizione 
Il Fosso Santa Rosa è un corso d’acqua lungo circa 1,8 km gestito dal Consorzio Piave e ricadente nel 
sottobacino denominato “La Rossetta”. Nasce a San Vendemiano all’incrocio tra via Liberazione e 
l’omonima via Santa Rosa e dopo un primo tratto iniziale che fluisce in direzione sud-ovest, completamente 
tombinato, lungo circa 270 m e adiacente a quest’ultima strada, la sottopassa e continua a scorrere su un 
tratto a cielo aperto perpendicolare rispetto al precedente e in direzione sud-est, verso la campagna. Il suo 
letto ricade inizialmente nel comune di San Vendemiano (TV) e dopo averlo attraversato continua il suo 
corso per circa 700 m nel comune di Conegliano fino a confluire nel canale Rossetta. Il progetto ha 
principalmente finalità di bonifica, in quanto punta alla difesa del suolo e alla riduzione del rischio idraulico 
attraverso il risezionamento del corso d’acqua, la manutenzione e il ripristino delle sezioni idrauliche, la 
realizzazione di difese di sponde mediante rocce e/o pali, la realizzazione di manufatti adeguati per 
eliminare le strozzature idrauliche (manufatti di luce ridotta, attraversamenti). L’ipotesi progettuale è 
anche quella di creare un insieme di opere con un’ulteriore valenza ambientale, rinaturalizzando e 
vivificando il corso d’acqua, creando delle zone umide e delle aree non coltivate, mantenendo o arricchendo 
la biodiversità. 
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Figura 4.84 – Progetto “Sistemazione idraulica Fosso Santa Rosa” 

  



 

441 

Nome del progetto Sistemazione idraulica Fosso di Corte Abba e affluente  

Numero della Scheda 85 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Agro Ambientale – 
Difesa Idraulica 

UTO Bonifica Importo complessivo 1.100.000 € 

Grado di Priorità 3 GIS Linea 

Descrizione 
Il Fosso di Corte Abba e il suo affluente denominato “Affluente del Fosso di Corte” sono dei corsi d’acqua 
lunghi rispettivamente circa 2,1 km e 0,8 km gestiti entrambi dal Consorzio Piave e raccolgono le acque del 
sottobacino denominato “Sinistra Livenza” (la parte iniziale del Fosso di Corte Abba, poco meno di 300 m 
ricade nel sottobacino denominato “Sambilino”). I letti di entrambi i canali ricadono nel comune di Meduna 
di Livenza (TV). Il Fosso di Corte Abba circa a metà del suo corso riceve in destra idraulica le acque del suo 
affluente (Affluente del Fosso di Corte) dopodiché confluisce nel canale Malgher di competenza del Genio 
Civile. Il progetto ha principalmente finalità di bonifica, in quanto punta alla difesa del suolo e alla riduzione 
del rischio idraulico attraverso il risezionamento del corso d’acqua, la manutenzione e il ripristino delle 
sezioni idrauliche, la realizzazione di manufatti adeguati al fine di eliminare le strozzature idrauliche 
(manufatti di luce ridotta, attraversamenti). L’ipotesi progettuale è anche quella di creare un insieme di 
opere con un’ulteriore valenza ambientale, rinaturalizzando e vivificando il corso d’acqua, creando delle 
zone umide e delle aree non coltivate, mantenendo o arricchendo la biodiversità. 
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Figura 4.85 – Progetto “Sistemazione idraulica Fosso di Corte Abba e affluente” 

  



 

442 

Nome del progetto Sistemazione idraulica Fosso Crè 2 

Numero della Scheda 86 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Difesa Idraulica 

UTO Bonifica Importo complessivo 850.000 € 

Grado di Priorità 1 GIS Linea 

Descrizione 
Il Fosso Crè 2 è un corso d’acqua lungo circa 2,1 km gestito dal Consorzio Piave e ricadente interamente nel 
comune di Ponte di Piave (TV). La prima parte del canale, circa metà del suo letto, raccoglie parte delle 
acque del sottobacino denominato “Fosso Crè 2” mentre la parte terminale raccoglie parte delle acque del 
sottobacino denominato “Negrisia”. Questo corso d’acqua, che confluisce nel fiume Piave, nel punto in cui 
interseca il confine tra i due sottobacini citati, che corrisponde alla via Argine (il confine dell’area golenale 
del Piave) è stata recentemente realizzata dal Consorzio un’idrovora (2017), con una portata max. di 1,2 
m3/s che ha diminuito il rischio idraulico della zona. Tale collettore (insieme anche al fiume Negrisia, il Fosso 
Crè 1 e altri) come sopra specificato, è un affluente di sinistra del fiume Piave ed è regolato da una chiavica 
che difende dall’allagamento l'area urbana dell'abitato di Ponte di Piave. Il bacino di questo collettore, 
inserito nel territorio delle risorgive, è caratterizzato da una assenza costante del franco di bonifica. La rete 
idrografica attuale non è tale da permettere un buon drenaggio dei terreni, per cui è insistentemente 
richiesta la realizzazione di collettori sia secondari che principali. Il progetto ha principalmente finalità di 
bonifica, in quanto punta alla difesa del suolo e alla ulteriore riduzione del rischio idraulico. Considerata 
l’insufficienza della capacità scolante del corso d’acqua, è necessaria la pulizia e/o l’espurgo del canale, la 
manutenzione e il ripristino delle sezioni idrauliche aumentando la capacità di difesa idraulica del corpo 
idrico e incrementando il franco di sicurezza. Si prevede inoltre l’adeguamento del corso d’acqua attraverso 
la realizzazione di nuovi manufatti e la manutenzione e/o il ripristino di quelli esistenti al fine di eliminare 
le strozzature idrauliche (manufatti di luce ridotta, attraversamenti). Un ulteriore problema riscontrato, ma 
estremamente diffuso e rilevabile anche in altri corsi d’acqua di bonifica con caratteristiche analoghe, è la 
difficoltà di gestione in condizioni di piena e per tale motivo sono stati previsti l’installazione di sistemi di 
telecontrollo, nonché la motorizzazione degli organi di manovra dei manufatti esistenti.  
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Figura 4.86 – Progetto “Sistemazione idraulica Fosso Crè 2” 

  



 

443 

Nome del progetto Sistemazione idraulica Fosso Comune  

Numero della Scheda 87 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Difesa Idraulica 

UTO Bonifica Importo complessivo 780.000 € 

Grado di Priorità 3 GIS Linea 

Descrizione 
Il Fosso Comune è un corso d’acqua lungo circa 1,9 km gestito dal Consorzio Piave e ricadente interamente 
nel comune di Gaiarine (TV). Questo corso d’acqua raccoglie parte delle acque del sottobacino denominato 
“Albinella-Cigana” e confluisce nel canale Albinella (si veda la scheda progettuale n. 60). Il progetto ha 
principalmente finalità di bonifica, in quanto punta alla difesa del suolo e alla riduzione del rischio idraulico. 
Considerata l’insufficienza della capacità scolante del corso d’acqua, è necessaria la pulizia e/o l’espurgo 
del canale, la manutenzione e il ripristino delle sezioni idrauliche aumentando la capacità di difesa idraulica 
del corpo idrico, incrementando il franco di sicurezza e riducendo il rischio idraulico gravante sul centro 
abitato di Gaiarine. Si prevede inoltre l’adeguamento del corso d’acqua attraverso la realizzazione di nuovi 
manufatti e la manutenzione e/o il ripristino di quelli esistenti al fine di eliminare le strozzature idrauliche 
(manufatti di luce ridotta, attraversamenti, che attualmente presentano tubazioni insufficienti). Un 
ulteriore problema riscontrato, ma estremamente diffuso e rilevabile anche in altri corsi d’acqua di bonifica 
con caratteristiche analoghe, è la difficoltà di gestione in condizioni di piena e per tale motivo sono stati 
previsti l’installazione di sistemi di telecontrollo, nonché la motorizzazione degli organi di manovra dei 
manufatti esistenti. 
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Figura 4.87 – Progetto “Sistemazione idraulica Fosso Comune” 

  



 

444 

Nome del progetto Sistemazione idraulica Fosso Calnova  

Numero della Scheda 88 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Difesa Idraulica - 
Irrigua 

UTO Bonifica Importo complessivo 540.000 € 

Grado di Priorità 3 GIS Linea 

Descrizione 
Il Fosso Calnova è un corso d’acqua lungo complessivamente circa 2,4 km gestito dal Consorzio Piave; la 
parte iniziale prettamente di scolo (circa 300 m) ricade nel comune di Salgareda (TV) e successivamente 
prima continua sul confine tra i comuni di Salgareda e Cessalto (TV), poi sul confine tra i comuni di Salgareda 
e San Donà di Piave (VE); dopo circa 500 m dall’origine il suo letto coincide anche con i confini dei Consorzi 
di Bonifica Piave e Veneto Orientale; in tale punto riceve l’apporto di un suo tratto ad uso promiscuo 
parallelo alla via Calnova, la S.P. 66, lungo circa 800 m che ha origine più a nord dal canale Bidoggia; tale 
tratto è fondamentale per consentire l’irrigazione di soccorso, garantita grazie ad apposite manovre fatte 
dal personale consorziale su uno sbarramento presente nel canale Bidoggia e ubicato circa 300 m ad est 
del ponte sulla S.P. 66. Questo corso d’acqua raccoglie le acque del sottobacino denominato “Calnova 2” 
facente parte del bacino del “Brian” e confluisce nel canale Grassaga tramite sollevamento meccanico 
garantito dal manufatto idrovoro presente alla sua confluenza. Il progetto ha principalmente finalità di 
bonifica, in quanto punta alla difesa del suolo e alla riduzione del rischio idraulico ma ha anche l’intento di 
incrementare le potenzialità del corso d’acqua ai fini dell’irrigazione di soccorso. Considerata l’insufficienza 
della capacità scolante del corso d’acqua, è necessaria la pulizia e/o l’espurgo del canale, la manutenzione 
e il ripristino delle sezioni idrauliche aumentando la capacità di difesa idraulica del corpo idrico, 
incrementando il franco di sicurezza e riducendo il rischio idraulico gravante sul territorio di Salgareda. Si 
prevede inoltre l’adeguamento del corso d’acqua attraverso la manutenzione e/o il ripristino dei manufatti 
esistenti. 
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Figura 4.88 – Progetto “Sistemazione idraulica Fosso Calnova” 

  



 

445 

Nome del progetto Sistemazione idraulica fosso Balbi 3° stralcio  

Numero della Scheda 89 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Difesa Idraulica 

UTO Bonifica Importo complessivo 1.100.000 € 

Grado di Priorità 3 GIS Linea 

Descrizione 
Il Fosso Balbi è un corso d’acqua lungo circa 3,6 km gestito dal Consorzio Piave; nella parte iniziale per circa 
1.400 m ricade nel comune di Mansuè (TV) e successivamente prima continua per circa 1.000 m sul confine 
tra Mansuè e Gorgo al Monticano (TV), poi prosegue interamente nel comune di Gorgo al Monticano fino 
alla confluenza nel Fosso di Fassabiuba. 
Questo corso d’acqua raccoglie parte delle acque del sottobacino denominato “Fossabiuba” facente parte 
del bacino del Monticano. Il progetto ha principalmente finalità di bonifica, in quanto punta alla difesa del 
suolo e alla riduzione del rischio idraulico, ma ha anche l’intento di incrementare le potenzialità del corso 
d’acqua ai fini dell’irrigazione di soccorso consentita da fondamentali manovre dal personale consorziale 
su uno sbarramento presente poco a valle della sua confluenza; tale operazione permette di rincollare il 
corso d’acqua fino a via Casette. 
Considerata l’insufficienza della capacità scolante del corso d’acqua, è necessaria la pulizia e/o l’espurgo 
del canale, la manutenzione e il ripristino delle sezioni idrauliche aumentando la capacità di difesa idraulica 
del corpo idrico, incrementando il franco di sicurezza e riducendo il rischio idraulico gravante sui territori di 
Mansuè e Gorgo al Monticano.  
Si prevede inoltre l’adeguamento del corso d’acqua attraverso la manutenzione e/o il ripristino dei 
manufatti esistenti. 
Con la realizzazione dei precedenti stralci funzionali tutto il tratto a valle di via Casette è già stato sistemato, 
perciò è necessario intervenire soprattutto sul tratto di monte che raccoglie le acque della zona industriale 
di Mansuè la quale rischia di subire dannosi allagamenti in occasioni di forti precipitazioni. 
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Figura 4.89 – Progetto “Sistemazione idraulica fosso Balbi 3° stralcio” 

  



 

446 

Nome del progetto Interventi di sistemazione del bacino del Colatore Peressina mediante 
realizzazione di un'area di espansione in Comune di Meolo 

Numero della Scheda 90 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Idea Progettuale Finalità del progetto Difesa Idraulica 

UTO Bonifica Importo complessivo 400.000 € 

Grado di Priorità 2 GIS linea 

Descrizione 
Il bacino dello scolo Peressina riceve parte dei deflussi urbani del comune di Meolo e recapita nel canale 
Collettore Principale di Bonifica a scolo meccanico (le sue acque confluiscono all’idrovora di Portesine dove 
vengono sollevate e fatte defluire nel fiume Sile). Durante gli ultimi eventi di piena si sono riscontrati degli 
allagamenti in alcune aree depresse vicine al corso d’acqua nella zona a nord-est della strada SR 89 Treviso 
Mare; gli allagamenti si verificano con tempi di ritorno inferiori a 20 anni. Il progetto prevede la 
realizzazione di una servitù di allagamento per un volume di circa 25000 m3 con tiranti di circa 50 cm. Il 
volume di invaso consentirà inoltre di sgravare la rete di scolo confluente nel Colatore Peressina (gli 
affluenti di sinistra sono Il Colatore Quarto, il Colatore Quinto (si veda la scheda progettuale n. 76) e il 

Colatore Palombetto mentre l’affluente di destra è il Colatore Baratto) riducendone i tiranti liquidi. 
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Figura 4.90 – Progetto “Interventi di sistemazione del bacino del Colatore Peressina mediante realizzazione di un'area 
di espansione in Comune di Meolo” 

  



 

447 

Nome del progetto Sistemazione idraulica Fossa Bruna  

Numero della Scheda 91 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Difesa Idraulica 

UTO Bonifica Importo complessivo 970.000 € 

Grado di Priorità 3 GIS Linea 

Descrizione 
Il canale Fossa Bruna è un corso d’acqua lungo circa 2,4 km gestito dal Consorzio Piave che ricade per quasi 
tutto il suo corso sul confine tra i comuni di Ponte di Piave (TV) e Salgareda (TV); solo nel tratto terminale, 
poco prima di confluire nel fiume Piave, ricade interamente nella sua golena e nel comune di Salgareda per 
un tratto lungo circa 300 m. 
Questo corso d’acqua raccoglie le acque del proprio sottobacino (il Fossa Bruna per l'esattezza) e prende 
forma definitiva a valle dell'abitato di Ponte di Piave. 
Il progetto ha principalmente finalità di bonifica, in quanto punta alla difesa del suolo e alla riduzione del 
rischio idraulico. 
Considerata l’insufficienza della capacità scolante del corso d’acqua, è necessaria la pulizia e/o l’espurgo 
del canale, la manutenzione e il ripristino delle sezioni idrauliche aumentando la capacità di difesa idraulica 
del corpo idrico, incrementando il franco di sicurezza e riducendo il rischio idraulico gravante sul territorio 
di Ponte di Piave. 
Considerando inoltre che il tratto iniziale è completamente tombinato è necessario eliminare o sostituire i 
tratti con strozzature idrauliche causati da manufatti di luce ridotta o dagli attraversamenti non sufficienti 
a scolmare le portate di piena e la manutenzione e/o il ripristino degli altri manufatti esistenti. 
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Figura 4.91 – Progetto “Sistemazione idraulica Fossa Bruna” 

  



 

448 

Nome del progetto Sistemazione idraulica Fiume Lia 

Numero della Scheda 92 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Agro Ambientale - 
Difesa Idraulica 

UTO Bonifica Importo complessivo 1.150.000 € 

Grado di Priorità 3 GIS Linea 

Descrizione 
Il Fiume Lia è un corso d’acqua lungo circa 13,5 km e pendenza media pari a circa l’1 ‰, gestito dal Genio Civile. Esso ha origine in prossimità 
dell'abitato di S. Polo di Piave (TV), attraversa il comune di Ormelle (TV) e una volta superato ricade sul confine tra i comuni di Oderzo (TV) a 
sud e Fontanelle (TV) a nord, a parte nel tratto a valle di via S. Maria del Palù per circa 1,2 km e nel tratto terminale per circa 0,7 km, dove ricade 
interamente nel comune di Fontanelle. Il Lia si immette nel fiume Monticano in destra idraulica, in località Nucleo Sacconeri in comune di 
Fontanelle. Il bacino del Fiume Lia si estende sui comuni di Susegana, S. Lucia, Mareno, Vazzola, Cimadolmo, S. Polo di Piave, Ormelle e 
Fontanelle. I terreni costituenti la maggior parte del bacino sono caratterizzati da elevate infiltrazioni; infatti da Susegana fino a S. Polo sono 
tendenzialmente grossolani di tipo ghiaioso-sabbioso, con media presenza di scheletro, poggianti su substrato ghiaioso assai permeabile, 
attraverso i quali si ha prevalentemente percolazione diretta in profondità delle precipitazioni; tale caratteristica è comprovata dalla presenza 
di una rete di drenaggio superficiale quasi inesistente. Il Fiume Lia scorre a valle della fascia delle risorgive, in terreni, di origine alluvionale, 
leggeri, tendenzialmente sabbio-argillosi. Il corso d'acqua inizia ad essere arginato in prossimità di via Ferralini a Tempio di Ormelle fino alla 
confluenza col Monticano, dove l’argine in prossimità della confluenza si eleva anche oltre 3.5 m dal piano campagna. La parte di bacino 
scolante, a valle della confluenza del ramo morto del Fiume Lia nello stesso Lia fino alla confluenza col Monticano, in condizioni di piena, viene 
interdetta chiudendo apposite chiaviche poste sull'argine. I terreni di tale sottobacino (sinistra idrografica) scolano nel Lia mediante 
sollevamento meccanico per mezzo dell'idrovora di Saccon di Lia. Le verifiche idrauliche eseguite hanno evidenziato una certa deficienza 
idraulica allo smaltimento delle piene nel tronco finale, dove è opportuno procedere ad un'adeguata sistemazione idraulica con ampliamento 
delle sezioni, eliminazione delle strozzature ed armonizzazione delle pendenze. Risulta opportuno in particolare adeguare la larghezza di fondo 
delle sezioni di valle a quelle di monte, evitando restringimenti nella direzione del moto. Risulta di particolare rilevanza favorire effetti di 
laminazione e di ritardo nella concentrazione e nella propagazione delle piene. Nel caso di piena contemporanea del fiume Monticano, si hanno 
effetti di rigurgito lungo il Fiume Lia, pertanto le quote delle arginature nelle sezioni prossime alla confluenza dovrebbero essere armonizzate 
con quelle del fiume Monticano. Il progetto ha principalmente finalità di bonifica, in quanto punta alla difesa del suolo e alla riduzione del 
rischio idraulico. Considerata l’insufficienza della capacità scolante del corso d’acqua, è necessaria la pulizia e/o l’espurgo del canale, la 
manutenzione e il ripristino delle sezioni idrauliche, contestualmente alla manutenzione o ripristino delle strutture esistenti, aumentando la 
capacità di difesa idraulica del corpo idrico, incrementando il franco di sicurezza e riducendo il rischio idraulico gravante sui territori interessati 
dal corso d’acqua. L’ipotesi progettuale è anche quella di creare un insieme di opere con un’ulteriore valenza ambientale, rinaturalizzando e 
vivificando il corso d’acqua, creando delle zone umide e delle aree non coltivate, mantenendo o arricchendo la biodiversità e incrementando 
le capacità auto depurative del corso d’acqua. Un ulteriore criticità del Fiume Lia, estremamente diffusa e rilevabile anche in altri corsi d’acqua 
con caratteristiche analoghe, è la difficoltà di gestione in condizioni di piena e per tale motivo sono stati previsti l’installazione di sistemi di 
telecontrollo, nonché la motorizzazione degli organi di manovra dei manufatti esistenti. 
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Figura 4.92 – Progetto “Sistemazione idraulica Fiume Lia” 

  



 

449 

Nome del progetto Sistemazione idraulica del Mazzul e del Belcorvo  

Numero della Scheda 93 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Difesa Idraulica 

UTO Bonifica Importo complessivo 2.000.000 € 

Grado di Priorità 3 GIS Punto 

Descrizione 
Lo scolo Mazzul e il rio Belcorvo lunghi rispettivamente circa 5,8 km e 4,9 km sono due corsi d’acqua gestiti 
dal Consorzio Piave che scolano le acque di un sottobacino specifico denominato Mazzul-Albinella. I due 
corsi d’acqua hanno entrambi origine ad Orsago (TV); il sedime dello scolo Mazzul ricade in questo comune 
e, dopo averlo superato, continua nel comune di Gaiarine (TV) fino alla foce sullo scolo Rondolin (che a sua 
volta confluisce nell’Albinella Vecchio, un affluente di sinistra del Livenza). Il sedime del rio Belcorvo poco 
dopo l’origine ricade sul confine tra i comuni di Orsago e Godega di Sant’Urbano (TV) finché non entra nel 
comune di Gaiarine dove vi transita fino alla foce nell’Albinella Vecchio; in questo comune sono collegati 
tra loro tramite una specifica diramazione denominata proprio Mazzul Belcorvo ubicata poco a monte 
dell’intersezione dei due corsi d’acqua con via Primo Maggio. Il progetto ha principalmente finalità di 
bonifica, in quanto punta alla difesa del suolo e alla riduzione del rischio idraulico. Considerata 
l’insufficienza della capacità scolante dei due corsi d’acqua, è necessaria la pulizia e/o l’espurgo di entrambi 
i canali, la manutenzione e il ripristino delle sezioni idrauliche anche attraverso la realizzazione di presidi di 
sponda in roccia o la realizzazione di palificate; contestualmente sono necessari la manutenzione o il 
ripristino delle strutture esistenti, eliminando le strozzature idrauliche (p.e. manufatti di luce ridotta, 
attraversamenti, ecc.), aumentando la capacità di difesa idraulica del corpo idrico, incrementando il franco 
di sicurezza e riducendo il rischio idraulico gravante sui territori interessati dai corsi d’acqua. Un’ulteriore 
criticità estremamente diffusa e rilevabile anche in altri corsi d’acqua con caratteristiche analoghe, è la 
difficoltà di gestione in condizioni di piena e per tale motivo sono stati previsti l’installazione di sistemi di 
telecontrollo, nonché la motorizzazione degli organi di manovra dei manufatti esistenti. 
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Figura 4.93 – Progetto “Sistemazione idraulica del Mazzul e del Belcorvo” 

  



 

450 

Nome del progetto Collegamento canali Santa Maria - Negrisia 

Numero della Scheda 94 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Difesa Idraulica - 
Irrigua 

UTO Bonifica Importo complessivo 2.230.000 € 

Grado di Priorità 1 GIS Punto 

Descrizione 
Il collegamento tra i canali Santa Maria, un secondario irriguo, e il Negrisia, uno scolo principale, persegue 
finalità sia di bonifica che irrigue. 
Il progetto, che interesserà principalmente il comune di Cimadolmo (TV), da un lato punta alla difesa del 
suolo e alla riduzione del rischio idraulico e infatti il collegamento aumenterà la rete di bonifica e 
conseguentemente la capacità di invaso della rete scolante, attualmente insufficiente, riducendo il rischio 
idraulico gravante sui territori interessati dal progetto, dall’altro lato punta ad incrementare le potenzialità 
presenti nel territorio ai fini dell’irrigazione di soccorso. 
Il progetto dovrà prevedere, nei nuovi manufatti che dovranno essere realizzati, un’adeguata 
motorizzazione degli organi di manovra e tra l’altro dovranno essere muniti di sistemi di telecontrollo al 
fine di sopperire alle difficoltà gestionali in condizioni di piena, una criticità estremamente diffusa e 
presente anche negli altri corsi d’acqua esistenti e con caratteristiche analoghe al collegamento ipotizzato. 
Per incrementare le potenzialità presenti nel territorio ai fini dell’irrigazione di soccorso, verranno costruiti 
adeguati sostegni e manufatti specifici, in modo da ottenere un risparmio e una gestione ottimale della 
risorsa idrica. Il collegamento permetterà di deviare parte delle acque derivate sul Negrisia in modo che alla 
derivazione esistente di Roncadelle arrivi più acqua possibile (attualmente esiste una derivazione dal 
Negrisia pari ad 1 mc/s ma a stento si riescono a derivare 200 litri/s assolutamente non sufficienti per 
l’irrigazione di soccorso). 
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Figura 4.94 – Progetto “Collegamento canali Santa Maria - Negrisia” 

  



 

451 

Nome del progetto Riconversione del sistema irriguo da scorrimento a pluvirrigazione nelle 
località di Spresiano, Villorba, Treviso e Carbonera  

Numero della Scheda 95 Periodo di compilazione Maggio 201932 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Irrigua 

UTO Nervesa Importo complessivo 3.800.000 € 

Grado di Priorità 2 GIS Poligono 

Descrizione 
Il progetto interessa una superficie lorda di 624 ha (SAU 439 ha). La zona di interesse comprende parte della porzione centro meridionale dell’alta pianura trevigiana 
e si estende in direzione sud principalmente nel comune di Villorba e marginalmente nei comuni di Spresiano, Treviso e Carbonera tutti in provincia di Treviso. Si 
tratta di terreni pianeggianti, distribuiti sui materassi alluvionali del Piave, molto permeabili, aridi soprattutto pedologicamente. La superficie interessata dal 
progetto rientra nella fascia altimetrica tra 40 e 19 m s.l.m., poco sopra la linea delle risorgive. L’irrigazione attuale è a scorrimento superficiale, con elevata 
dispersione d’acqua e scarsa efficienza. Il progetto prevede, considerata l’altimetria, di alimentare l’impianto a gravità garantendo sempre la corretta pressione agli 
irrigatori. Per alimentare l’impianto è possibile sfruttare con adeguati aggiustamenti l’opera di presa esistente sul canale Piavesella che alimenta l’impianto 
denominato “Regione” ad una quota altimetrica di oltre i 75 m s.l.m. L’intervento sulla rete di adduzione/distribuzione esistente prevede la sostituzione di diversi 
km di canalette prefabbricate funzionanti a pelo libero con reti intubate in pressione per permettere l’irrigazione a pioggia o a goccia e quindi ridurre la dispersione 
d’acqua nel suolo e le perdite per evaporazione. Il tracciato delle tubazioni adduttrici sarà predisposto in modo da avere il massimo sfruttamento della cadente 
naturale, per ridurre i costi di realizzazione, compatibilmente con i numerosi vincoli fisici presenti nel territorio. La dotazione idrica irrigua unitaria assunta come base 
per il calcolo idraulico è di 0,7 l/s•ha. La dotazione complessiva è di 307 l/s. È prevista oltre alla posa delle condotte anche quella dei relativi manufatti necessari al 
funzionamento dell’impianto (saracinesche, pozzetti, sfiati, idranti, pezzi speciali). La scelta del tipo di materiale è determinata dalla convenienza economica per 
diametro e pressione di esercizio, dalla durabilità, dall’affidabilità dei materiali e dall’omogeneità con gli impianti consortili esistenti, con evidenti riflessi positivi per 
la manutenzione. È prevista inoltre l’installazione di apparecchiature e strumentazioni finalizzate al monitoraggio delle portate prelevate e assicurare un migliore 
utilizzo dei volumi di acqua erogati nel rispetto della Direttiva Quadro Acque 2000/60. Il progetto consente una riduzione del volume d’acqua prelevato dal fiume 
Piave e risponde pertanto alla direttiva deflussi ecologici permettendo un risparmio idrico di quasi il 50% rispetto all’attuale prelievo, in proporzione agli ettari 
trasformati. Nello stesso tempo l’intervento persegue il miglioramento nella gestione e l’ammodernamento delle tecniche irrigue, rispondendo anche alle sempre 
più attuali e frequenti richieste di microirrigazione o irrigazione a goccia in aree a forte vocazione agricola con prodotti di qualità. L’eliminazione delle canalette in 
c.a. comporta inoltre un percepibile miglioramento del paesaggio. Il beneficio atteso principale derivante dall’intervento di cui sopra è il risparmio irriguo, stimabile 
in un volume di circa 2.700.000 m3 a stagione irrigua e corrispondente a una riduzione di portata da prelevare in punta di circa 0,3 mc/s. Il volume risparmiato potrà 
rimanere invasato nei laghi alpini e/o incrementare il deflusso minimo vitale nel fiume a valle della derivazione principale dal Piave. La riconversione, oltre al risparmio 
d’acqua, consegue anche un beneficio ambientale riducendo in modo significativo l’apporto di nutrienti in falda. 
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Figura 4.95 – Progetto “Riconversione del sistema irriguo da scorrimento a pluvirrigazione nelle località di Spresiano, 
Villorba, Treviso e Carbonera” 

  

 
32 Scheda adeguata alla relazione interna sul piano invasi prodotta dall'area Tecnica, Progetti e Agroambientale nel 
novembre 2019. 
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Nome del progetto Sistemazione canale Navisego  

Numero della Scheda 96 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Difesa Idraulica 

UTO Bonifica Importo complessivo 400.000 € 

Grado di Priorità 3 GIS Punto 

Descrizione 
Il progetto in origine prevedeva di collegare il canale Navisego con il canale Sgardoleri allo scopo di 
aumentare la rete di bonifica e conseguentemente la capacità di invaso della rete scolante, riducendo il 
rischio idraulico gravante sui territori interessati dal progetto e incrementando il franco di sicurezza. 
Recentemente il contermine consorzio di bonifica Veneto Orientale ha eseguito dei lavori di allargamento 
del Navisego/Piavon, migliorando notevolmente la situazione, perciò l’ipotesi iniziale appena descritta di 
collegamento dei due corsi d’acqua non è più necessaria. 
Ciò che invece è diventato prioritario è la sistemazione dell’attraversamento ferroviario del Navisego; la 
traversa di fondo è posata ad una quota troppo elevata, causando notevoli criticità idrauliche e deve essere 
abbassata di circa 80 cm. L’opera dovrà essere realizzata di concerto con il comune, le ferrovie e il consorzio 
Piave. Al fine di completare a regola d’arte il lavoro sarà necessario anche l’espurgo di un breve tratto del 
Navisego. 
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Figura 4.96 – Progetto “Sistemazione canale Navisego” 
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Nome del progetto Collegamento canali Monticano - Sgardoleri 

Numero della Scheda 97 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Difesa Idraulica - 
Irrigua 

UTO Bonifica Importo complessivo 550.000 € 

Grado di Priorità 3 GIS Punto 

Descrizione 
Il collegamento tra il fiume Monticano, tra i più importanti fiumi attraversanti il comprensorio del Consorzio 
Piave e il Fosso Sgardoleri, uno scolo principale, persegue finalità sia di bonifica che irrigue. 
Il progetto, che interesserà principalmente il comune di Oderzo (TV), anche se la parte terminale del Fosso 
Sgardoleri è ubicata in comune di Gorgo al Monticano (TV), da un lato punta alla difesa del suolo e alla 
riduzione del rischio idraulico e infatti il collegamento irrobustirà la rete di bonifica e conseguentemente 
la capacità di invaso della rete scolante, riducendo il rischio idraulico gravante sui territori interessati dal 
progetto e aumentando il franco di sicurezza, dall’altro lato punta ad incrementare le potenzialità presenti 
nel territorio ai fini dell’irrigazione di soccorso. 
Il progetto dovrà prevedere, nei nuovi manufatti che dovranno essere realizzati, un’adeguata 
motorizzazione degli organi di manovra e tra l’altro dovranno essere muniti di sistemi di telecontrollo al 
fine di sopperire alle difficoltà gestionali in condizioni di piena, una criticità estremamente diffusa e 
presente anche negli altri corsi d’acqua esistenti e con caratteristiche analoghe al collegamento ipotizzato. 
Per incrementare le potenzialità presenti nel territorio ai fini dell’irrigazione di soccorso, è necessaria una 
pompa opportunamente dimensionata al fine di prelevare l’acqua dal Monticano e immetterla nel 
collegamento ipotizzato; tramite la costruzione di adeguati sostegni e/o manufatti specifici, è possibile 
ottenere il risparmio e la gestione ottimale della risorsa idrica. Il Fosso Sgardoleri in prossimità di via 
Boschette, tramite l’omonima idrovora, viene reimmesso nel Monticano. Durante l’estate, per le esigenze 
irrigue, sarà possibile invasarlo, chiudendo la paratoia che controlla l’immissione sul Monticano. 
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Figura 4.97 – Progetto “Collegamento canali Monticano - Sgardoleri” 
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Nome del progetto Irrigazione di soccorso - Impianto di Navolè in comune di Gorgo al Monticano  

Numero della Scheda 98 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto Esecutivo Finalità del progetto Irrigua 

UTO Bonifica Importo complessivo 350.000 € 

Grado di Priorità 2 GIS Linea 

Descrizione 
L’obiettivo del progetto è quello di potenziare l’irrigazione di soccorso a servizio di un’area agricola di circa 
600 ha. Gli interventi previsti permetteranno, durante le stagioni estive particolarmente siccitose, di avere 
delle portate utili a ravvenare la fitta rete di scoline e fossi minori esistenti e che solcano le aree agricole 
interessate, permettendo all’utenza di irrigare le colture che, in caso contrario, andrebbero o perse o 
sarebbero fortemente compromesse. 
Una parte dei lavori sono già stati realizzati nel corso del 2015 con un investimento iniziale avente un 
quadro economico di € 80.500,00, ma rimangono da completare la maggior parte degli interventi che 
vengono di seguito descritti brevemente: 

• il prolungamento della condotta adduttrice; 
• la realizzazione di rami distributori secondari; 
• il potenziamento della rete in modo da permettere all’acqua prelevata di giungere fino al Balbi, 

tramite la realizzazione di appositi sostegni; 
• l’espurgo di alcuni tratti di fossi privati al fine di garantire il deflusso ottimale delle acque a scopo 

irriguo. 
Si precisa che prima dell’inizio dei lavori è stato chiesto ed ottenuto dal Genio Civile e dall’Autorità di bacino 
competenti un incremento della portata attingibile dal fiume Livenza proprio al fine di soddisfare quanto 
appena descritto. 
Un ulteriore progetto di potenziamento dell’irrigazione di soccorso in altre zone è previsto nella scheda 
progettuale n. 14. 
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Figura 4.98 – Progetto “Irrigazione di soccorso - Impianto di Navolè in comune di Gorgo al Monticano” 
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Nome del progetto Sistemazione idraulica canale e affluente Cigana  

Numero della Scheda 99 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Agro Ambientale - 
Difesa Idraulica 

UTO Bonifica Importo complessivo 1.800.000 € 

Grado di Priorità 3 GIS Linea 

Descrizione 
Il canale Cigana e l’affluente Cigana, un affluente di sinistra (la confluenza è a Gaiarine a poco meno di 1 km 
dall’origine dello stesso Cigana) sono lunghi rispettivamente circa 6 km e 2,1 km; sono due corsi d’acqua 
che per funzioni idrauliche sono del tutto correlabili; sono gestiti dal Consorzio Piave che scola le acque di 
un sottobacino specifico denominato “Albinella-Cigana”. Entrambi i corsi d’acqua ricadono interamente nel 
comune di Gaiarine (TV) e sfociano nel fiume Livenza, nel tratto al confine tra questo comune e quello di 
Brugnera (PN). 
Il progetto punta in primo luogo alla difesa del suolo migliorando l’efficienza della rete di bonifica e 
conseguentemente la capacità di invaso della rete scolante, attualmente insufficiente. 
Considerata l’insufficienza della capacità scolante del corso d’acqua, è necessaria la pulizia e/o l’espurgo 
del canale e del suo affluente principale, la manutenzione e il ripristino delle sezioni idrauliche anche 
attraverso la realizzazione di presidi di sponda in roccia o la realizzazione di palificate; contestualmente 
sono necessari la manutenzione o il ripristino delle strutture esistenti, eliminando le strozzature idrauliche 
(p.e. manufatti di luce ridotta, attraversamenti, ecc.), aumentando la capacità di difesa idraulica del corpo 
idrico, incrementando il franco di sicurezza e riducendo il rischio idraulico gravante sui territori interessati 
dai due corsi d’acqua.  
L’ipotesi progettuale è anche quella di creare un insieme di opere con un’ulteriore valenza ambientale, 
rinaturalizzando e vivificando il corso d’acqua, creando delle zone umide e delle aree non coltivate, 
mantenendo o arricchendo la biodiversità e incrementando le capacità auto depurative del corso d’acqua. 
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Figura 4.99 – Progetto “Sistemazione idraulica canale e affluente Cigana” 
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Nome del progetto Sistemazione idraulica del canale Aralt e del torrente Gravon  

Numero della Scheda 100 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Agro Ambientale - 
Difesa Idraulica 

UTO Bonifica Importo complessivo 2.700.000 € 

Grado di Priorità 3 GIS Linea 

Descrizione 
Il canale Aralt lungo circa 7 km è un corso d’acqua gestito dal Consorzio Piave che scola le acque di un sottobacino 
specifico denominato “Fossa Beuda-Aralt”. Esso è un affluente di destra del fiume Livenza che ha origine ad Orsago 
(TV), scorre in questo comune per quasi 4,5 km e dopo averlo attraversato continua nel comune di Gaiarine (TV) dove 
sfocia nel Livenza. Il torrente Gravon o Fosso Gravon è invece tributario dell’Aralt ed è un suo affluente di sinistra lungo 
circa 4,6 km che scorre interamente nel comune di Orsago ed è certamente correlabile idraulicamente con l’Aralt. Il 
progetto ha principalmente finalità di bonifica, in quanto punta alla difesa del suolo e alla riduzione del rischio idraulico. 
Considerata l’insufficienza della capacità scolante dei due corsi d’acqua, è necessaria la loro pulizia e/o l’espurgo, la 
manutenzione e il ripristino delle sezioni idrauliche anche attraverso la realizzazione di presidi di sponda in roccia o la 
realizzazione di palificate; contestualmente sono necessari la manutenzione o il ripristino delle strutture esistenti, 
eliminando le strozzature idrauliche (p.e. manufatti di luce ridotta, attraversamenti, ecc.), aumentando la capacità di 
difesa idraulica dei corpi idrici, incrementando il franco di sicurezza e riducendo il rischio idraulico gravante sui territori 
interessati dai corsi d’acqua (attualmente, soprattutto nel Gravon, si presentano frequentemente problemi di 
esondazione e ristagno d’acqua anche in caso di precipitazioni non abbondanti). L’ipotesi progettuale è anche quella di 
creare un insieme di opere con un’ulteriore valenza ambientale, rinaturalizzando e vivificando i due corsi d’acqua, 
creando delle zone umide e delle aree non coltivate, mantenendo o arricchendo la biodiversità e incrementando le 
capacità auto depurative del corso d’acqua. Attualmente nel Gravon esistono 2 postazioni adibite ad osservatorio 
faunistico di pregio, perciò il progetto mira anche alla creazione e conservazione di aree adibite alla vivificazione della 
fauna ittica e volatile. Il progetto si sposa perfettamente anche con un altro progetto avviato dal comune di Orsago 
che consiste nel recupero delle stradine di campagna lungo il torrente Gravon e la riqualificazione ambientale del 
territorio fino alla zona delle risorgive, per permettere ai cittadini la fruizione e il recupero di vecchi percorsi di grande 
interesse storico naturalistico che si sviluppano dal centro del paese fino alle zone di risorgiva, dove attualmente sorge 
una delle torri in legno adibita ad osservatorio. Il progetto avviato dal comune di Orsago prevede, in quest'ultima zona, 
l'acquisizione di un'area maggiore per creare un parco ecologico, un parco giochi, un'area pic-nic e un percorso vita. 
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Figura 4.100 – Progetto “Sistemazione idraulica del canale Aralt e del torrente Gravon” 
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Nome del progetto Riconversione del sistema irriguo da scorrimento a pluvirrigazione nelle 
località di Pezzan, Musano, Postioma (1° stralcio) 

Numero della Scheda 101 Periodo di compilazione Maggio 201933 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Irrigua 

UTO Nervesa Importo complessivo 9.000.000 € 

Grado di Priorità 1 GIS Poligono 

Descrizione 
L’intero progetto (formato da questo 1° stralcio più il 2°, si veda la scheda progettuale n. 56) interessa una superficie lorda di 2.436 ha (SAU 1.877 ha). Questo 
progetto ha una superficie lorda di 1.255 ha (SAU 1.002 ha) ricadenti nei comuni di Istrana, Trevignano e Paese in provincia di Treviso. La superficie interessata dal 
progetto rientra nella fascia altimetrica tra 68 e 45 m s.l.m., poco sopra la linea delle risorgive. Si tratta di terreni pianeggianti, circa 7 km a sud del Montello, distribuiti 
sui materassi alluvionali del Piave, molto permeabili, aridi soprattutto pedologicamente L’irrigazione attuale è a scorrimento superficiale, con elevata dispersione 
d’acqua e scarsa efficienza. Si ipotizza di realizzare l’opera di presa sul canale Ponente in sinistra idraulica, all’estremità nord del territorio comunale di Istrana (via 
dei Pieri), al confine con il comune di Trevignano alla quota altimetrica di circa 68 m s.l.m. L’opera di presa e la cabina di pompaggio sono previsti in questo 1° stralcio 
funzionale. L’intervento sulla rete di adduzione/distribuzione esistente prevede la sostituzione di canalette prefabbricate funzionanti a pelo libero con reti intubate 
in pressione per permettere l’irrigazione a pioggia o a goccia e quindi ridurre la dispersione d’acqua nel suolo e le perdite per evaporazione. Il tracciato delle tubazioni 
adduttrici sarà predisposto in modo da avere il massimo sfruttamento della cadente naturale, per ridurre i costi di realizzazione, compatibilmente con i numerosi 
vincoli fisici presenti nel territorio. La dotazione idrica irrigua unitaria assunta come base per il calcolo idraulico è di 0,7 l/s•ha. La dotazione complessiva dell’intero 
progetto (1° e 2° stralcio) è di 1.314 l/s e per questo stralcio 701 l/s. È prevista oltre alla posa delle condotte anche quella dei relativi manufatti necessari al 
funzionamento dell’impianto (saracinesche, pozzetti, sfiati, idranti, pezzi speciali). La scelta del tipo di materiale è determinata dalla convenienza economica per 
diametro e pressione di esercizio, dalla durabilità, dall’affidabilità dei materiali e dall’omogeneità con gli impianti consortili esistenti, con evidenti riflessi positivi per 
la manutenzione. È prevista inoltre l’installazione di apparecchiature e strumentazioni finalizzate al monitoraggio delle portate prelevate e assicurare un migliore 
utilizzo dei volumi di acqua erogati nel rispetto della Direttiva Quadro Acque 2000/60. Il progetto consente una riduzione del volume d’acqua prelevato dal fiume 
Piave e risponde pertanto alla direttiva deflussi ecologici permettendo un risparmio idrico di quasi il 50% rispetto all’attuale prelievo, in proporzione agli ettari 
trasformati. Nello stesso tempo l’intervento persegue il miglioramento nella gestione e l’ammodernamento delle tecniche irrigue, rispondendo anche alle sempre 
più attuali e frequenti richieste di microirrigazione o irrigazione a goccia in aree a forte vocazione agricola con prodotti di qualità. L’eliminazione delle canalette in 
c.a. comporta inoltre un percepibile miglioramento del paesaggio. Il beneficio atteso principale derivante dall’intervento di cui sopra è il risparmio irriguo, stimabile 
in un volume di circa 6.200.000 m3 a stagione irrigua e corrispondente a una riduzione di portata da prelevare in punta di circa 0,6 mc/s. (per l’intero progetto ovvero 
1° stralcio più 2° stralcio 11.600.000 m3 e una riduzione di portata in punta di 1,1 mc/s). Il volume risparmiato potrà rimanere invasato nei laghi alpini e/o incrementare 
il deflusso minimo vitale nel fiume a valle della derivazione principale dal Piave. La riconversione, oltre al risparmio d’acqua, consegue anche un beneficio ambientale 
riducendo in modo significativo l’apporto di nutrienti in falda. Il progetto è strettamente connesso con il progetto alla scheda progettuale n. 56 che prevede la 
realizzazione del 2° stralcio funzionale.  
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Figura 4.101 – Progetto “Riconversione del sistema irriguo da scorrimento a pluvirrigazione nelle località di Pezzan, 
Musano, Postioma (1° stralcio)” 

  

 
33 Scheda adeguata alla relazione interna sul piano invasi prodotta dall'area Tecnica, Progetti e Agroambientale nel 
novembre 2019. 
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Nome del progetto Riconversione del sistema irriguo da scorrimento a pluvirrigazione nelle 
località di Spresiano, Arcade, Ponzano, Villorba e Treviso  

Numero della Scheda 102 Periodo di compilazione Maggio 201934 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Irrigua 

UTO Nervesa Importo complessivo 11.800.000 € 

Grado di Priorità 2 GIS Poligono 

Descrizione 
Il progetto interessa una superficie lorda di 1.971 ha (SAU 1.044 ha). La zona di interesse comprende parte della porzione centro meridionale dell’alta pianura 
trevigiana e si estende in direzione sud nei comuni di Spresiano, Arcade, Villorba e Treviso e marginalmente nel comune di Ponzano Veneto tutti in provincia di 
Treviso. Si tratta di terreni pianeggianti, distribuiti sui materassi alluvionali del Piave, molto permeabili, aridi soprattutto pedologicamente. La superficie interessata 
dal progetto rientra nella fascia altimetrica tra 64 e 17 m s.l.m., poco sopra la linea delle risorgive. L’irrigazione attuale è a scorrimento superficiale, con elevata 
dispersione d’acqua e scarsa efficienza. Il progetto prevede, considerata l’altimetria, che la parte più a nord dell’impianto potrà essere alimentata mediante 
sollevamento meccanico mentre la parte più a sud è possibile alimentarla a gravità garantendo sempre la corretta pressione agli irrigatori. Si ipotizza l’opera di presa 
sul canale Piavesella, alla quota altimetrica più elevata possibile. L’intervento sulla rete di adduzione/distribuzione esistente prevede la sostituzione di diversi km di 
canalette prefabbricate funzionanti a pelo libero con reti intubate in pressione per permettere l’irrigazione a pioggia o a goccia e quindi ridurre la dispersione d’acqua 
nel suolo e le perdite per evaporazione. Il tracciato delle tubazioni adduttrici sarà predisposto in modo da avere il massimo sfruttamento della cadente naturale, per 
ridurre i costi di realizzazione, compatibilmente con i numerosi vincoli fisici presenti nel territorio. La dotazione idrica irrigua unitaria assunta come base per il calcolo 
idraulico è di 0,7 l/s•ha. La dotazione complessiva è di 731 l/s. È prevista oltre alla posa delle condotte anche quella dei relativi manufatti necessari al funzionamento 
dell’impianto (saracinesche, pozzetti, sfiati, idranti, pezzi speciali). La scelta del tipo di materiale è determinata dalla convenienza economica per diametro e pressione 
di esercizio, dalla durabilità, dall’affidabilità dei materiali e dall’omogeneità con gli impianti consortili esistenti, con evidenti riflessi positivi per la manutenzione. È 
prevista inoltre l’installazione di apparecchiature e strumentazioni finalizzate al monitoraggio delle portate prelevate e assicurare un migliore utilizzo dei volumi di 
acqua erogati nel rispetto della Direttiva Quadro Acque 2000/60. Il progetto consente una riduzione del volume d’acqua prelevato dal fiume Piave e risponde 
pertanto alla direttiva deflussi ecologici permettendo un risparmio idrico di quasi il 50% rispetto all’attuale prelievo, in proporzione agli ettari trasformati. Nello 
stesso tempo l’intervento persegue il miglioramento nella gestione e l’ammodernamento delle tecniche irrigue, rispondendo anche alle sempre più attuali e 
frequenti richieste di microirrigazione o irrigazione a goccia in aree a forte vocazione agricola con prodotti di qualità. L’eliminazione delle canalette in c.a. comporta 
inoltre un percepibile miglioramento del paesaggio. Il beneficio atteso principale derivante dall’intervento di cui sopra è il risparmio irriguo, stimabile in un volume 
di circa 6.500.000 m3 a stagione irrigua e corrispondente a una riduzione di portata da prelevare in punta di circa 0,6 mc/s. Il volume risparmiato potrà rimanere 
invasato nei laghi alpini e/o incrementare il deflusso minimo vitale nel fiume a valle della derivazione principale dal Piave. La riconversione, oltre al risparmio d’acqua, 
consegue anche un beneficio ambientale riducendo in modo significativo l’apporto di nutrienti in falda. 
 
  

Carta di inquadramento 

 

Figura 4.102 – Progetto “Riconversione del sistema irriguo da scorrimento a pluvirrigazione nelle località di Spresiano, 
Arcade, Ponzano, Villorba e Treviso” 

  

 
34 Scheda adeguata alla relazione interna sul piano invasi prodotta dall'area Tecnica, Progetti e Agroambientale nel 
novembre 2019. 



 

459 

Nome del progetto Riconversione del sistema irriguo da scorrimento a pluvirrigazione nelle 
località di Paese, Treviso e Quinto di Treviso 

Numero della Scheda 103 Periodo di compilazione Maggio 201935 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Irrigua 

UTO Nervesa Importo complessivo 9.800.000 € 

Grado di Priorità 1 GIS Poligono 

Descrizione 
Il progetto interessa una superficie lorda di 1.551 ha (SAU 1.075 ha). La zona di interesse comprende parte della porzione centro meridionale dell’alta pianura 
trevigiana e si estende sul territorio dei comuni di Paese, Treviso e Quinto di Treviso tutti in provincia di Treviso. Si tratta di terreni pianeggianti, circa 8 km a sud del 
Montello, distribuiti sui materassi alluvionali del Piave, molto permeabili, aridi soprattutto pedologicamente. La superficie interessata dal progetto rientra nella 
fascia altimetrica tra 50 e 20 m s.l.m., poco sopra la linea delle risorgive. L’irrigazione attuale è a scorrimento superficiale, con elevata dispersione d’acqua e scarsa 
efficienza. Il progetto prevede, considerata l’altimetria, che la parte più a nord dell’impianto potrà essere alimentata mediante sollevamento meccanico mentre la 
parte più a sud è possibile alimentarla a gravità garantendo sempre la corretta pressione agli irrigatori. Si ipotizza di realizzare l’opera di presa sul canale Ponente in 
sinistra idraulica, in comune di Trevignano alla quota altimetrica di circa 68 m s.l.m. L’intervento sulla rete di adduzione/distribuzione esistente prevede la sostituzione 
di diversi km di canalette prefabbricate funzionanti a pelo libero con reti intubate in pressione per permettere l’irrigazione a pioggia o a goccia e quindi ridurre la 
dispersione d’acqua nel suolo e le perdite per evaporazione. Il tracciato delle tubazioni adduttrici sarà predisposto in modo da avere il massimo sfruttamento della 
cadente naturale, per ridurre i costi di realizzazione, compatibilmente con i numerosi vincoli fisici presenti nel territorio. La dotazione idrica irrigua unitaria assunta 
come base per il calcolo idraulico è di 0,7 l/s•ha. La dotazione complessiva è di 753 l/s. È prevista oltre alla posa delle condotte anche quella dei relativi manufatti 
necessari al funzionamento dell’impianto (saracinesche, pozzetti, sfiati, idranti, pezzi speciali). La scelta del tipo di materiale è determinata dalla convenienza 
economica per diametro e pressione di esercizio, dalla durabilità, dall’affidabilità dei materiali e dall’omogeneità con gli impianti consortili esistenti, con evidenti 
riflessi positivi per la manutenzione. È prevista inoltre l’installazione di apparecchiature e strumentazioni finalizzate al monitoraggio delle portate prelevate e 
assicurare un migliore utilizzo dei volumi di acqua erogati nel rispetto della Direttiva Quadro Acque 2000/60. Il progetto consente una riduzione del volume d’acqua 
prelevato dal fiume Piave e risponde pertanto alla direttiva deflussi ecologici permettendo un risparmio idrico di quasi il 50% rispetto all’attuale prelievo, in 
proporzione agli ettari trasformati. Nello stesso tempo l’intervento persegue il miglioramento nella gestione e l’ammodernamento delle tecniche irrigue, 
rispondendo anche alle sempre più attuali e frequenti richieste di microirrigazione o irrigazione a goccia in aree a forte vocazione agricola con prodotti di qualità. 
L’eliminazione delle canalette in c.a. comporta inoltre un percepibile miglioramento del paesaggio. Il beneficio atteso principale derivante dall’intervento di cui sopra 
è il risparmio irriguo, stimabile in un volume di circa 6.700.000 m3 a stagione irrigua e corrispondente a una riduzione di portata da prelevare in punta di circa 0,6 
mc/s. Il volume risparmiato potrà rimanere invasato nei laghi alpini e/o incrementare il deflusso minimo vitale nel fiume a valle della derivazione principale dal Piave. 
La riconversione, oltre al risparmio d’acqua, consegue anche un beneficio ambientale riducendo in modo significativo l’apporto di nutrienti in falda. 
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Figura 4.103 – Progetto “Riconversione del sistema irriguo da scorrimento a pluvirrigazione nelle località di Paese, 
Treviso e Quinto di Treviso” 

  

 
35 Scheda adeguata alla relazione interna sul piano invasi prodotta dall'area Tecnica, Progetti e Agroambientale nel 
novembre 2019. 



 

460 

Nome del progetto Sistemazione idraulica Scolo Fossetta 

Numero della Scheda 104 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Difesa Idraulica 

UTO Bonifica Importo complessivo 1.550.000 € 

Grado di Priorità 3 GIS Linea 

Descrizione 
Lo Scolo Fossetta lungo circa 3,4 km è un corso d’acqua gestito dal Consorzio Piave che scola le acque del 
sottobacino del fiume Resteggia (è un suo affluente di destra). Ha origine a Codognè (TV) e scorre in questo 
comune per circa 2,5 km e, dopo averlo superato, continua nel comune di Fontanelle (TV) fino quasi alla sua 
confluenza. La parte terminale entra nel comune di Gaiarine e confluisce nel Resteggia. Il progetto ha 
principalmente finalità di bonifica, in quanto punta alla difesa del suolo e alla riduzione del rischio idraulico. 
Considerata l’insufficienza della capacità scolante del corso d’acqua, è necessaria la pulizia e/o l’espurgo 
del canale, la manutenzione e il ripristino delle sezioni idrauliche anche attraverso la realizzazione di presidi 
di sponda in roccia o la realizzazione di palificate; contestualmente sono necessari la manutenzione o il 
ripristino delle strutture esistenti, eliminando le strozzature idrauliche (p.e. manufatti di luce ridotta, 
attraversamenti, ecc.), aumentando la capacità di difesa idraulica del corpo idrico, incrementando il franco 
di sicurezza e riducendo il rischio idraulico gravante sui territori interessati dal corso d’acqua. Un’ulteriore 
criticità estremamente diffusa e rilevabile anche in altri corsi d’acqua con caratteristiche analoghe, è la 
difficoltà di gestione in condizioni di piena e per tale motivo sono stati previsti l’installazione di sistemi di 
telecontrollo, nonché la motorizzazione degli organi di manovra dei manufatti esistenti. 
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Figura 4.104 – Progetto “Sistemazione idraulica Scolo Fossetta” 

  



 

461 

Nome del progetto Lavori di sistemazione, ricalibratura e demanializzazione fosso Fontanelle  

Numero della Scheda 105 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Difesa Idraulica 

UTO Bonifica Importo complessivo 1.320.000 € 

Grado di Priorità 2 GIS Linea 

Descrizione 
Il Fosso di Fontanelle, attualmente privato, è un affluente di sinistra del fiume Monticano lungo circa 2,8 
km gestito dal Consorzio Piave che scola le acque del sottobacino denominato “S. Bartolomeo”; tale 
sottobacino ha una superficie di circa 378 ha. Il collettore ha origine nell’omonimo comune di Fontanelle 
(TV) e vi ricade interamente fino alla parte terminale dove per un tratto di circa 300 m funge da confine tra 
questo comune e quello di Oderzo (TV) finché termina nel fiume Monticano, completamente arginato in 
questo tratto, con regolazione garantita da una chiavica. Alla confluenza è stata costruita dal Consorzio 
l’idrovora di San Bartolomeo (1998) che garantisce la sicurezza idraulica del territorio; in automatico e sotto 
la vigilanza del telecontrollo consorziale, quando il Monticano raggiunge un determinato livello, viene 
garantito lo scolo del fosso e del sottobacino sotteso tramite sollevamento meccanico, preceduto dalla 
chiusura della paratoia terminale per evitare fenomeni di rigurgito del Monticano; in caso contrario vaste 
zone verrebbero completamente allagate. Il progetto ha principalmente finalità di bonifica, in quanto 
punta alla difesa del suolo e alla riduzione del rischio idraulico. Considerata l’insufficienza della capacità 
scolante del corso d’acqua, è necessaria la pulizia e/o l’espurgo del canale, la manutenzione e il ripristino 
delle sezioni idrauliche anche attraverso la realizzazione di presidi di sponda in roccia o la realizzazione di 
palificate; contestualmente sono necessari la manutenzione o il ripristino delle strutture esistenti, 
eliminando le strozzature idrauliche (p.e. manufatti di luce ridotta, attraversamenti, ecc.), aumentando la 
capacità di difesa idraulica del corpo idrico, incrementando il franco di sicurezza e riducendo il rischio 
idraulico gravante sui territori interessati dal corso d’acqua. Considerato inoltre che il corso d’acqua come 
scritto sopra è privato, è necessaria la sua demanializzazione. 
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Figura 4.105 – Progetto “Lavori di sistemazione, ricalibratura e demanializzazione fosso Fontanelle” 

  



 

462 

Nome del progetto Sistemazione idraulica Fosso Baldassari - Ponzetta 

Numero della Scheda 106 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Difesa Idraulica 

UTO Bonifica Importo complessivo 1.340.000 € 

Grado di Priorità 3 GIS Linea 

Descrizione 
Il Fosso Baldassari Ponzetta è un corso d’acqua lungo circa 2,8 km che ricade interamente nel comune di 
Ponte di Piave (TV); è gestito dal Consorzio Piave e scola le acque del sottobacino denominato “Cre 1” con 
una superficie di circa 332 ha. Esso scola proprio nel Fosso Cre 1, un affluente di sinistra del Piave. 
Il progetto ha principalmente finalità di bonifica, in quanto punta alla difesa del suolo e alla riduzione del 
rischio idraulico del centro abitato di Ponte di Piave (TV). Considerata l’insufficienza della capacità scolante 
del corso d’acqua, è necessaria la pulizia e/o l’espurgo del canale, la manutenzione e il ripristino delle sezioni 
idrauliche anche attraverso la realizzazione di presidi di sponda in roccia o la realizzazione di palificate; 
contestualmente sono necessari la manutenzione o il ripristino delle strutture esistenti, eliminando le 
strozzature idrauliche (p.e. manufatti di luce ridotta, attraversamenti, ecc.), aumentando la capacità di 
difesa idraulica del corpo idrico, incrementando il franco di sicurezza e riducendo il rischio idraulico 
gravante sui territori interessati dal corso d’acqua. 
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Figura 4.106 – Progetto “Sistemazione idraulica Fosso Baldassari - Ponzetta” 

  



 

463 

Nome del progetto Interventi di sistemazione dei bacini del Castelletto Puggia, del Pralongo e del 
Colatore delle Prese a monte dell'autostrada A4, con realizzazione di un 
invaso 

Numero della Scheda 107 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Idea Progettuale Finalità del progetto Difesa Idraulica 

UTO Bonifica Importo complessivo 600.000 € 

Grado di Priorità 2 GIS linea 

Descrizione 
I bacini dei Colatori Castelletto Puggia e Pralongo presentano insufficienze a monte dell’autostrada A4 per 
l’effetto combinato di quote depresse e scarsa manutenzione della rete privata. Al fine di risolvere le criticità 
rilevate con tempi di ritorno ventennali, si prevede l’adeguamento e l’innalzamento spondale (circa 50 cm) per 
alcuni tratti a monte dell’autostrada soprattutto in destra idraulica e la pulizia degli scoli interpoderali. Gli 
interventi sul Colatore Castelletto Puggia consentiranno inoltre di ridurre gli apporti ed aumentare i tempi di 
corrivazione dei deflussi che interessano direttamente il centro abitato del comune di Meolo, in quanto tale corso 
d’acqua confluisce in sinistra idraulica del colatore delle Prese che a sua volta rappresenta un affluente in sinistra 
idraulica dello scolo Meoletto, il principale recapito delle condotte di scarico della fognatura bianca del centro di 
Meolo. Per quanto riguarda invece il Colatore delle Prese, il suo alveo ricade nei comuni di Roncade e Meolo e 
per un tratto di circa 400 m il suo letto grava sul confine tra i due comuni, terminato questo breve tratto devia 
verso est e attraversa la zona industriale di Meolo. Il tratto attraversante la zona industriale è completamente 
tombinato. Superata la zona industriale, raccoglie in destra idraulica le acque del Colatore Rossi Peruffo, 
immediatamente dopo tramite una botte a sifone con un tubo Ø 2 m sottopassa il fiume Meolo, circa 500 m più 
a valle raccoglie in sinistra idraulica le acque del Colatore Castelletto Puggia e infine dopo circa 250 m confluisce 
nel Colatore Meoletto. L’insufficienza del tombotto della zona industriale di Meolo e le portate generate dal 
bacino di monte generano un’insufficienza diffusa nel Colatore delle Prese che si manifesta con esondazioni in 
diversi punti. Per risolvere le criticità rilevate per un tempo di ritorno di 10 anni si prevede la realizzazione di una 
cassa di espansione di circa 20.000 m3 a monte della zona industriale in modo che la regolazione dello stesso 
ottimizzi l’ingresso dei volumi nella cassa.  
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Figura 4.107 – Progetto “Interventi di sistemazione dei bacini del Castelletto Puggia, del Pralongo e del Colatore delle 
Prese a monte dell'autostrada A4, con realizzazione di un invaso” 

  



 

464 

Nome del progetto Riconversione del sistema irriguo da scorrimento a pluvirrigazione nelle 
località di Paese, Ponzano e Treviso 

Numero della Scheda 108 Periodo di compilazione Maggio 201936 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Irrigua 

UTO Nervesa Importo complessivo 11.400.000 € 

Grado di Priorità 2 GIS Poligono 

Descrizione 
Il progetto interessa una superficie lorda di 1.878 ha (SAU 1.474 ha). La zona di interesse comprende parte della porzione centro meridionale dell’alta pianura 
trevigiana e si estende sul territorio dei comuni di Paese, Ponzano Veneto e Treviso tutti in provincia di Treviso. Si tratta di terreni pianeggianti, circa 5 km a sud del 
Montello, distribuiti sui materassi alluvionali del Piave, molto permeabili, aridi soprattutto pedologicamente. Nella parte centrale dell’area di progetto insistono 
importanti porzioni escavate e specchi idrici con falda affiorante. Le cave sono il principale ed il più evidente aspetto geomorfologico (artificiale) dell’area. La 
superficie interessata dal progetto rientra nella fascia altimetrica tra 70 e 20 m s.l.m., poco sopra la linea delle risorgive. L’irrigazione attuale è a scorrimento 
superficiale, con elevata dispersione d’acqua e scarsa efficienza. Il progetto prevede, considerata l’altimetria, che la parte più a nord dell’impianto potrà essere 
alimentata mediante sollevamento meccanico mentre la parte più a sud è possibile alimentarla a gravità garantendo sempre la corretta pressione agli irrigatori. Si 
ipotizza l’opera di presa sul canale Ponente in sinistra idraulica, alla quota altimetrica di circa 70 m s.l.m. L’intervento sulla rete di adduzione/distribuzione esistente 
prevede la sostituzione di diversi km di canalette prefabbricate funzionanti a pelo libero con reti intubate in pressione per permettere l’irrigazione a pioggia o a 
goccia e quindi ridurre la dispersione d’acqua nel suolo e le perdite per evaporazione. Il tracciato delle tubazioni adduttrici sarà predisposto in modo da avere il 
massimo sfruttamento della cadente naturale, per ridurre i costi di realizzazione, compatibilmente con i numerosi vincoli fisici presenti nel territorio. La dotazione 
idrica irrigua unitaria assunta come base per il calcolo idraulico è di 0,7 l/s•ha. La dotazione complessiva è di 1.032 l/s. È prevista oltre alla posa delle condotte anche 
quella dei relativi manufatti necessari al funzionamento dell’impianto (saracinesche, pozzetti, sfiati, idranti, pezzi speciali). La scelta del tipo di materiale è 
determinata dalla convenienza economica per diametro e pressione di esercizio, dalla durabilità, dall’affidabilità dei materiali e dall’omogeneità con gli impianti 
consortili esistenti, con evidenti riflessi positivi per la manutenzione. È prevista inoltre l’installazione di apparecchiature e strumentazioni finalizzate al monitoraggio 
delle portate prelevate e assicurare un migliore utilizzo dei volumi di acqua erogati nel rispetto della Direttiva Quadro Acque 2000/60. Il progetto consente una 
riduzione del volume d’acqua prelevato dal fiume Piave e risponde pertanto alla direttiva deflussi ecologici permettendo un risparmio idrico di quasi il 50% rispetto 
all’attuale prelievo, in proporzione agli ettari trasformati. Nello stesso tempo l’intervento persegue il miglioramento nella gestione e l’ammodernamento delle 
tecniche irrigue, rispondendo anche alle sempre più attuali e frequenti richieste di microirrigazione o irrigazione a goccia in aree a forte vocazione agricola con 
prodotti di qualità. L’eliminazione delle canalette in c.a. comporta inoltre un percepibile miglioramento del paesaggio. Il beneficio atteso principale derivante 
dall’intervento di cui sopra è il risparmio irriguo, stimabile in un volume di circa 9.200.000 m3 a stagione irrigua e corrispondente a una riduzione di portata da 
prelevare in punta di circa 0,9 mc/s. Il volume risparmiato potrà rimanere invasato nei laghi alpini e/o incrementare il deflusso minimo vitale nel fiume a valle della 
derivazione principale dal Piave. La riconversione, oltre al risparmio d’acqua, consegue anche un beneficio ambientale riducendo in modo significativo l’apporto di 
nutrienti in falda.  
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Figura 4.108 – Progetto “Riconversione del sistema irriguo da scorrimento a pluvirrigazione nelle località di Paese, 
Ponzano e Treviso” 

  

 
36 Scheda adeguata alla relazione interna sul piano invasi prodotta dall'area Tecnica, Progetti e Agroambientale nel 
novembre 2019. 



 

465 

Nome del progetto Sistemazione idraulica Fosso Rui  

Numero della Scheda 109 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Agro Ambientale - 
Difesa Idraulica 

UTO Bonifica Importo complessivo 1.820.000 € 

Grado di Priorità 3 GIS Linea 

Descrizione 
Il Fosso Rui è un affluente di sinistra del Fosso Zigana lungo circa 4,8 km e ricade interamente nel comune 
di Godega di Sant’Urbano (TV); è gestito dal Consorzio Piave e scola parte delle acque del sottobacino del 
Resteggia che ha una superficie complessiva di circa 2.770 ha. 
Il progetto ha principalmente finalità di bonifica, in quanto punta alla difesa del suolo e alla riduzione del 
rischio idraulico. Considerata l’insufficienza della capacità scolante del corso d’acqua, è necessaria la pulizia 
e/o l’espurgo del canale, la manutenzione e il ripristino delle sezioni idrauliche anche attraverso la 
realizzazione di presidi di sponda in roccia o la realizzazione di palificate; contestualmente sono necessari 
la manutenzione o il ripristino delle strutture esistenti, eliminando le strozzature idrauliche (p.e. manufatti 
di luce ridotta, attraversamenti, ecc.), aumentando la capacità di difesa idraulica del corpo idrico, 
incrementando il franco di sicurezza e riducendo il rischio idraulico gravante sui territori interessati dal 
corso d’acqua. L’ipotesi progettuale è anche quella di creare un insieme di opere con un’ulteriore valenza 
ambientale, rinaturalizzando e vivificando il corso d’acqua, creando delle zone umide e delle aree non 
coltivate, mantenendo o arricchendo la biodiversità e incrementando le capacità auto depurative del corso 
d’acqua. Il Fosso Rui infatti nasce al limite della fascia delle risorgive e presenta delle zone di pregio da un 
punto di vista ambientale con presenza di aree interstiziali con vegetazione ripariale, caratterizzate da 
interessanti habitat botanici e faunistici; la presenza di queste particolari fasce ecotonali a ridosso della 
linea delle risorgive è certamente da valorizzare con interventi di ripulitura, manutenzione, conservazione 
della flora e fauna esistente. 
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Figura 4.109 – Progetto “Sistemazione idraulica Fosso Rui” 

  



 

466 

Nome del progetto Sistemazione idraulica Fosso Michelina 

Numero della Scheda 110 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Agro Ambientale - 
Difesa Idraulica 

UTO Bonifica Importo complessivo 1.200.000 € 

Grado di Priorità 3 GIS Linea 

Descrizione 
Il Fosso Michelina è un affluente di sinistra del canale Torsa Vazzoletta Ghebo, a sua volta un importante 
affluente di destra del fiume Monticano; il Michelina è lungo circa 2,4 km, ricade interamente nel comune 
di Mareno di Piave (TV), è gestito dal Consorzio Piave e scola parte delle acque del sottobacino “Favero” 
che ha una superficie complessiva di circa 1.750 ha. Il progetto ha principalmente finalità di bonifica, in 
quanto punta alla difesa del suolo e alla riduzione del rischio idraulico. Considerata l’insufficienza della 
capacità scolante del corso d’acqua, è necessaria la pulizia e/o l’espurgo del canale, la manutenzione e il 
ripristino delle sezioni idrauliche anche attraverso la realizzazione di presidi di sponda in roccia o la 
realizzazione di palificate; contestualmente sono necessari la manutenzione o il ripristino delle strutture 
esistenti, eliminando le strozzature idrauliche (p.e. manufatti di luce ridotta, attraversamenti, ecc.), 
aumentando la capacità di difesa idraulica del corpo idrico, incrementando il franco di sicurezza e riducendo 
il rischio idraulico gravante sui territori interessati dal corso d’acqua. L’ipotesi progettuale è anche quella 
di creare un insieme di opere con un’ulteriore valenza ambientale, rinaturalizzando e vivificando il corso 
d’acqua, creando delle zone umide e delle aree non coltivate, mantenendo o arricchendo la biodiversità e 
incrementando le capacità auto depurative del corso d’acqua. Il Fosso Michelina infatti nasce e si estende 
nella fascia delle risorgive e presenta delle zone di pregio da un punto di vista ambientale con presenza di 
aree interstiziali con vegetazione ripariale, caratterizzate da interessanti habitat botanici e faunistici; la 
presenza di queste particolari fasce ecotonali a ridosso della linea delle risorgive è certamente da 
valorizzare con interventi di ripulitura, manutenzione, conservazione della flora e fauna esistente. 
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Figura 4.110 – Progetto “Sistemazione idraulica Fosso Michelina” 

  



 

467 

Nome del progetto Sistemazione idraulica della Mussera di Mareno e dei suoi affluenti Mussera, 
Fosso Marchetti e Fosso Musseretta 

Numero della Scheda 111 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Agro Ambientale - 
Difesa Idraulica - 
Irrigua 

UTO Bonifica Importo complessivo 1.400.000 € 

Grado di Priorità 1 GIS Linea 

Descrizione 
Il canale Mussera di Mareno e il suo affluente sono lunghi circa 4,7 km, ricadono nel comune di San Vendemiano (TV) e Mareno di Piave (TV) e 
buona parte del loro percorso (più di 2,5 km) scorre a confine tra i due comuni; il suo affluente principale è il Fosso Musseretta lungo circa 4 
km, ricadente quasi completamente nel comune di San Vendemiano, a parte nel tratto finale (circa 100 m) dove entra nel comune di Mareno 
e si immette nella stessa Mussera di Mareno; questi due corsi d’acqua sono collegati tramite il Fosso Marchetti, anch’esso un affluente di 
sinistra della Mussera di Mareno, lungo circa 800 m e ricadente interamente nel comune di San Vendemiano. Questi collettori appena descritti 
sono gestiti dal Consorzio Piave e permettono di scolare le acque del sottobacino “Mussera” che ha una superficie complessiva di circa 640 ha. 
Il progetto ha finalità molteplici ma principalmente di bonifica, in quanto punta prioritariamente alla difesa del suolo e alla riduzione del rischio 
idraulico. La Mussera di Mareno necessita subito di un rialzo arginale mediamente di circa 60-70 cm dalla confluenza nel torrente Cervada per 
circa un km verso monte; il rialzo arginale del Cervada effettuato dal Genio Civile e non accompagnato dal contestuale rialzo arginale del 
Mussera in casi di eccezionali precipitazioni atmosferiche, crea fenomeni di rigurgito nella Mussera e tracimazioni frequenti come è già 
avvenuto nel 2017 ma anche negli anni precedenti. Secondariamente considerata l’insufficienza della capacità scolante dei corsi d’acqua 
interessati dal progetto, soprattutto della Mussera di Mareno, è necessaria la loro pulizia e/o il loro espurgo, la manutenzione e il ripristino 
delle sezioni idrauliche anche attraverso la realizzazione di presidi di sponda in roccia o la realizzazione di palificate; contestualmente sono 
necessari la manutenzione o il ripristino delle strutture esistenti, eliminando le strozzature idrauliche (p.e. manufatti di luce ridotta, 
attraversamenti, ecc.), aumentando la capacità di difesa idraulica dei corpi idrici, incrementando il franco di sicurezza e riducendo il rischio 
idraulico gravante sui territori limitrofi. L’ipotesi progettuale è anche quella di creare un insieme di opere con un’ulteriore valenza ambientale, 
rinaturalizzando e vivificando i corsi d’acqua interessati, creando delle zone umide e delle aree non coltivate, mantenendo o arricchendo la 
biodiversità e incrementando le loro capacità auto depurative, considerato che nascono e si estendono tutti nella fascia delle risorgive e 
presentano delle zone di pregio da un punto di vista ambientale con presenza di aree interstiziali con vegetazione ripariale, caratterizzate da 
interessanti habitat botanici e faunistici certamente da valorizzare con interventi di ripulitura, manutenzione, conservazione della flora e fauna 
esistente. Il progetto ha anche delle finalità irrigue in quanto, tramite una apposita derivazione dall’Emanuele Filiberto ubicata a Conegliano, 
viene prelevata dell’acqua e convogliata fino alla Mussera di Mareno per utilizzarla nell’irrigazione di soccorso; tutti gli interventi progettuali 
previsti creeranno indubbiamente dei benefici anche sotto questo aspetto.  

Carta di inquadramento 

 

Figura 4.111 – Progetto “Sistemazione idraulica della Mussera di Mareno e dei suoi affluenti Mussera, Fosso Marchetti 
e Fosso Musseretta” 

  



 

468 

Nome del progetto Regolazione quote arginali dello scolo Correggio in Comune di Meolo e 
realizzazione di difese di sponda con pali 

Numero della Scheda 112 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Idea Progettuale Finalità del progetto Difesa Idraulica 

UTO Bonifica Importo complessivo 400.000 € 

Grado di Priorità 1 GIS linea 

Descrizione 
Lo scolo Correggio è un importante canale di bonifica in terra a sezione regolare lungo circa 10,5 km che 
attraversa i comuni di Monastier e Meolo ed è gestito dal Consorzio Piave. Esso raccoglie l’acqua di scolo 
dell’omonimo bacino avente una superficie di circa 800 ha, riceve in sinistra le acque del canale Palombo, 
indi attraversa arginato il Bacino Fossetta confluendo nel canale Fossetta e successivamente nella Laguna 
Veneta. Il bacino del Correggio come i bacini del Vallio, Meolo e Palombo confluiscono tutti tramite il canale 
Vela nella Laguna di Venezia e per tale motivo il loro deflusso è influenzato anche dal livello di marea in 
Laguna, quando è particolarmente alto. Una soluzione per risolvere questo problema è quello di sopralzare 
gli argini dei canali al fine di invasare più acqua possibile durante il periodo di alta marea e, naturalmente, 
mantenere gli alvei dei fiumi sempre in ottime condizioni di manutenzione. Il progetto in argomento ha 
principalmente finalità di bonifica, in quanto punta alla difesa del suolo e alla riduzione del rischio idraulico. 
Dalle analisi idrauliche effettuate sono stati rilevati alcuni punti critici, in particolare a Meolo, nei quali il 
Correggio è a rischio esondazione con il verificarsi di particolari condizioni atmosferiche e di piovosità. 
Considerate tali criticità sono necessari dei rialzi arginali in alcuni punti specifici e il ripristino delle sezioni 
idrauliche attraverso la realizzazione di palificate. Tali interventi consentiranno di aumentare la capacità di 
difesa idraulica del corpo idrico, incrementando il franco di sicurezza e riducendo il rischio idraulico 
gravante sui territori interessati dal corso d’acqua, in particolare nel comune di Meolo. Questo progetto è 
strettamente correlato ad una parte di quello alla scheda progettuale n. 118 dove vengono individuate le 
criticità e gli interventi necessari lungo lo stesso corso d’acqua nella parte a monte, in comune di Monastier 
di Treviso.  
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Figura 4.112 – Progetto “Regolazione quote arginali dello scolo Correggio in Comune di Meolo e realizzazione di difese 
di sponda con pali” 

  



 

469 

Nome del progetto Sistemazione del torrente Ru Nero e ampliamento della cassa di espansione 
esistente 

Numero della Scheda 113 Periodo di compilazione Maggio 201937 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Difesa Idraulica 

UTO Fener Importo complessivo 1.000.000 € 

Grado di Priorità 1 GIS Linea 

Descrizione 
Il Ru Nero è un rio minore con origine collinare a nord di Cornuda, importantissimo per tale comune in quanto drena il centro di Cornuda e di Nogarè e 
raccoglie le acque bianche e nere di gran parte della zona urbanizzata. Il torrente per gran parte del suo corso è completamente intubato. Passa all’interno 
del centro abitato di Cornuda e continua verso sud nel limitrofo comune di Crocetta del Montello, fino a terminare nel canale di Caerano. Nel tratto 
iniziale e immediatamente all’esterno del territorio comunale di Cornuda sono presenti due casse di espansione: la prima è ubicata in via Monte Sulder, 
nei pressi dell’ex Fornace Cenacchi, con capacità di invaso di circa 15.000 m3 e in gestione al comune; la seconda, denominata proprio “Ru Nero”, è in via 
Antighe, è gestita dal Consorzio e ha una capacità di invaso di circa 5.000 m3. A valle di quest’ultima cassa esiste un manufatto che ha la funzione di 
deviare le acque su una tubazione, uno scolmatore che sfocia direttamente sul Torrente Nasson, e uno sfioratore di emergenza che scarica le acque nel 
fossato a bordo strada; tale fossato si ricongiunge con il vecchio tracciato del Ru Nero il quale attraversa il comune di Crocetta e termina nel Canale di 
Caerano. La diversione del Ru Nero al Nasson, quest’ultimo sfocia nel fiume Piave, è stata realizzata intorno agli anni ‘70 e ha eliminato dal Canale di 
Caerano gran parte delle portate non derivate da monte quindi dalla presa di Fener attraverso il Canale Brentella (Ru Nero e Nasson diversi secoli addietro 
sfociavano già direttamente in Piave). Verso la fine del 1970 e i primi anni del 1980 è stata intrapresa dal Consorzio una decisa azione di recupero della 
rete idraulica superficiale anche nelle zone già irrigate per scorrimento con canali in terra. Nell'ultimo trentennio, con la realizzazione dei progetti di 
riconversione irrigua, è stata adeguata contemporaneamente la rete irrigua superficiale mista e adibita a funzioni di scarico. Nel 2005 è stata realizzata 
la cassa di via Antighe dal Consorzio e recentemente è stato inoltre adeguato e migliorato tutto il sistema sfioratore/bacino di laminazione nei pressi 
dell’ex Fornace Cenacchi. Nonostante ciò, soprattutto per effetto dell’intensa urbanizzazione, le criticità idrauliche in tutto il bacino di competenza del 
corso d’acqua sono notevolmente aumentate. Ultimo episodio in ordine temporale è avvenuto il 28 maggio 2019. Le opere eseguite nel corso degli anni 
dal Consorzio e dal comune di Cornuda non sono più sufficienti a contenere le intense precipitazioni che si verificano. A causa di questo il centro di 
Cornuda (via Matteotti in particolare), subisce estesi allagamenti che causano considerevoli danni agli immobili. La cassa di espansione di via Antighe “Ru 
Nero” che riceve le acque del Ru Nero e di quasi tutta la zona urbanizzata tra il Ru Bianco e la ferrovia (nella stessa confluiscono anche le acque di via 
Matteotti), non è più sufficiente e conseguentemente il centro della Frazione di Nogarè in Comune di Crocetta del Montello subisce anch’esso pesanti 
allagamenti. È necessario aumentare adeguatamente la capacità di invaso di tale cassa e aumentare il diametro dello Scolmatore del Ru Nero sul Torrente 
Nasson o l’affiancamento di un secondo scolmatore di dimensione analoga. È inoltre ipotizzabile il potenziamento dello sfioro di emergenza della cassa 
che alleggerirebbe la portata in arrivo alla stessa e conseguentemente allo scolmatore del Ru Nero verso il Nasson. Sono inoltre necessari l’adeguamento 
dei tombini a valle dello sfioro, dell’intera asta del torrente e di tutta la rete di scolo sottesa dal bacino del torrente. 
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Figura 4.113 Progetto “Sistemazione del torrente Ru Nero e ampliamento della cassa di espansione esistente” 

  

 
37 Scheda aggiornata con le osservazioni pervenute dal comune di Cornuda in data 23 marzo 2020 con prot. n. 4667 



 

470 

Nome del progetto Sistemazione asta canale Brenton del Maglio  

Numero della Scheda 114 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Difesa Idraulica 

UTO Fener Importo complessivo 300.000 € 

Grado di Priorità 1 GIS Punto 

Descrizione 
L’asta del Brenton del Maglio, lunga quasi 6,4 km, separa il bacino Scolante in Laguna (destra idraulica) dal bacino del Sile Alto 
(sinistra idraulica) e per un buon tratto coincide con i confini comunali di Castelfranco e Vedelago. Questo scolo principale ha 
origine in località al Morto, sul confine nord-est del comune castellano, dalla confluenza delle acque dei canali di Castelfranco 
e Brenton di Fanzolo (che servono la centrale pluvirrigua di S. Floriano a quota 51 m s.l.m.). Esso ha una sezione rettangolare, 
con 2,5 m di larghezza e 1,5 m di altezza. La sua portata massima con un tirante di 1,3 m e un franco di sicurezza di 20 cm è 
circa di 4 m3/s. Determinante per la sua portata, come lo è per i corsi d’acqua prima citati, è il canale Brentella. In testa i canali 
di Castelfranco e Brenton di Fanzolo, in particolare, ricevono le acque del Moresca, che a sua volta riceve quelle del ramo 
principale del canale di Caerano alimentato in testa proprio dal canale Brentella. Il Brenton del Maglio dopo aver raccolto 
l’apporto di vari scoli da ex canali promiscui e del più importante canale di San Mamante (scolo principale) a Vedelago, 
attraversata la linea di massima pendenza nord-sud, a quota 33 m s.l.m., riceve le acque della centrale di Campigo (dal 2010 è 
servita a gravità da una condotta rifornita principalmente dalla portata transitante sul canale di Castelfranco, che prima 
fornisce tramite sollevamento dal canale stesso gli impianti pluvirrigui esistenti denominati Molino di Ferro e S. Floriano). 
Successivamente si dirige verso est con pendenza minore e pari a circa l’1 ‰. L’asta principale prosegue e confluisce nel fiume 
Zero, incrociandolo perpendicolarmente al confine sud del comune di Vedelago. Circa 750 m prima della confluenza a quota 
30 m s.l.m. tramite un bipartitore con paratoia presidiata e telecontrollata dal Consorzio Acque e Risorgive, il Brenton del 
Maglio quando è in piena, gran parte della sua portata viene deviata tramite lo scarico Corbetta, poi canale di Gronda, in Sile. 
Il canale di Gronda è un canale di bonifica ubicato al limite sud del comprensorio consortile eseguito negli anni '60 dall’ ex 
Consorzio Dese-Sile ora Acque e Risorgive, con origine ad Albaredo e terminante a sud-est di Ospedaletto di Istrana dove 
confluisce nel Sile. Il Gronda oltre a garantire alle zone interessate dal suo bacino un sufficiente franco di bonifica 
contestualmente allontana le acque provenienti da monte, cioè dal sistema della Brentella attraverso i diversi canali come il 
Brenton del Maglio, lo scarico di Casacorba, lo scarico di Istrana, ed altri. Nel Bacino del Sile infatti, ricade tutto l'antico 
comprensorio irriguo Brentella compreso tra Cornuda, S. Floriano di Castelfranco, Albaredo di Vedelago, Quinto, Treviso (fino 
alle risorgive), il Piave ed il Montello. La parte scolante in Laguna confluisce attraverso il fiume Zero (principalmente le portate 
di magra) che si origina a sud di Salvatronda. Il Brenton del Maglio necessita di manutenzione straordinaria e per tale motivo 
il progetto prevede la sistemazione dei suoi punti critici, principalmente attraverso la realizzazione di presidi di sponda in 
roccia o la realizzazione di palificate al fine di ripristinare le originali sezioni di deflusso. 
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Figura 4.114 – Progetto “Sistemazione asta canale Brenton del Maglio” 
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Nome del progetto Completamento sistemazione idraulica asta rio S. Margherita - 
Valdobbiadene 

Numero della Scheda 115 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Difesa Idraulica 

UTO Fener Importo complessivo 300.000 € 

Grado di Priorità 2 GIS Punto 

Descrizione 
Le acque del Rio Santa Margherita, affluente di sinistra del Piave, hanno origine alle pendici sud del Monte Cesen. Queste con l’apporto 
dell’abitato di Valdobbiadene ai piedi della montagna, sul limite del comprensorio consorziale, si raccolgono nel La Roggia. Alla confluenza 
dello scarico Ponteggio, La Roggia (200 m s.l.m.) prende il nome di Rio Santa Margherita che dopo un tratto tutto nel territorio del comune di 
Valdobbiadene con l’apporto (a 162 m s.l.m.) in sinistra idraulica dello Scolmatore Calmaor finisce in Piave appena a ovest del centro di Bigolino, 
in comune di Pederobba (a quota 145 m s.l.m.). L’asta del Rio Santa Margherita è lunga oltre 3.6 km. La sua posizione pedemontana comporta 
la necessità di far fronte ai regimi torrentizi dei corsi d'acqua che scendono impetuosi dalla montagna o dalla collina con notevole trasporto 
solido. Nel 2010 sono stati realizzati consistenti interventi di manutenzione straordinaria finalizzati a risolvere i più pressanti problemi di 
stabilità delle sponde del Rio S. Margherita. Nel bacino del Piave ricadono, tra i più significativi, in destra i bacini del Curogna e del Nasson, (ha 
5.720), in sinistra i bacini del Funer-La Roggia, Teva-Calmaor, Rosper-Raboso-Patean, Soligo, oltre 16.000 ha, di cui 7.200 in comprensorio. Poca 
influenza hanno avuto ed hanno le opere irrigue sulla sistemazione idraulica; infatti esse, per la maggior parte, sono di recente realizzazione 
(ultimi 20 anni); trattasi di impianti tubati a pressione cosicché nessuna od insignificanti sono state le interferenze dell'irrigazione con il sistema 
idraulico preesistente. I singoli sub-bacini del Piave che interessano il Rio Santa Margherita sono quelli dei torrenti Funer e Roggia, affluenti di 
sinistra del Piave, che hanno un bacino montano-collinare di 750 ha cadauno, compresi rispettivamente tra quota 1.430 e 155, e 1.000 e 150 
m s.l.m. La loro portata è valutata in 10 e 8 m3/s; (ha 520 + 416 in comprensorio). Il regime dei corsi d'acqua è torrentizio. Per il Funer e La 
Roggia non si può parlare di insufficienza dell'alveo, in quanto esso, uscendo dalla montagna, si incunea fortemente nel terrazzamento 
alluvionale pedemontano per gettarsi rapidamente nel Piave; si può invece concretamente parlare di instabilità dei versanti per erosione al 
piede e risulta indispensabile realizzare la manutenzione delle opere esistenti e la loro integrazione dove necessario (in particolare difese al 
piede della scarpata). Il torrente Teva, affluente di sinistra del Piave, ha un bacino montano-collinare di 1.260 ha tra quota 1.400 e quota 139 
m s.l.m.; 1.020 ha in comprensorio. La sua portata è valutata in 12 m3/s per Tr = 30 anni. Il regime del corso d'acqua è torrentizio e l'alveo, anche 
se meno pendente del Funer, si mantiene sempre inciso rispetto al piano campagna attraversando anch'esso un terrazzamento ghiaioso prima 
di confluire al Piave. Problemi di tracimazione sono presenti per il suo affluente di destra, il torrente Calmaor, che interessa gli abitati di Zecchei 
e di Bigolino di Valdobbiadene; ciò a causa della forte riduzione di pendenza dell'alveo nel tratto pedemontano prima della confluenza nel 
Teva. Per ovviare a questi inconvenienti è stato realizzato, uno scolmatore di piena del Calmaor che tramite il Rio Santa Margherita va al Piave 
al fine di adeguare la portata alla capacità dell'alveo di piano. Un’insufficienza dell'alveo del Teva si presenta prima della confluenza nel Piave, 
dove l'alveo risulta notevolmente ristretto dentro manufatti insufficienti, eseguiti decenni orsono a difesa e servizio di un piccolo nucleo 
abitato. L’intervento in progetto, considerando quanto già realizzato nel 2010, prevede quindi la sistemazione dell’asta del Rio Santa 
Margherita nei tratti rimasti incompiuti, soprattutto quelli vicini alla confluenza o quelli che necessitano di ulteriore manutenzione, attraverso 
la posa di roccia dolomia lungo gli argini e la costruzione di briglie. 
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Figura 4.115 – Progetto “Completamento sistemazione idraulica asta rio S. Margherita - Valdobbiadene” 

  



 

472 

Nome del progetto Sgrigliatori su 8 impianti idrovori  

Numero della Scheda 116 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Difesa Idraulica 

UTO Bonifica Importo complessivo 1.200.000 € 

Grado di Priorità 1 GIS Punto 

Descrizione 
Il progetto nasce dall’esigenza di installare in 8 idrovore gestite dal Consorzio degli sgrigliatori opportunamente 
dimensionati in quanto mancanti. Vengono elencati di seguito due ordini di priorità degli interventi previsti. 
L’idrovora di San Giovanni che scarica l’acqua sollevata nel fiume Livenza a Motta di Livenza ha priorità massima. 
4 idrovore scaricano l’acqua sollevata nel fiume Monticano: quella di Paludei di Gorgo in prossimità dei confini 
tra i comuni di Gorgo al Monticano e Oderzo (ma catastalmente ad Oderzo) e l’altra denominata Paludei di Fratta 
ad Oderzo hanno entrambe priorità massima; le idrovore di Fossa da Re in prossimità dei confini tra Gorgo al 
Monticano e Motta di Livenza (ma catastalmente a Gorgo al Monticano) e Sgardoleri hanno entrambe priorità 
media. 2 idrovore scaricano l’acqua sollevata nel fiume Piave: quella denominata Crè 1 ha priorità massima, l’altra 
a Zenson di Piave ha priorità media. L’idrovora denominata S. Elena scarica l’acqua sollevata nel fiume Sile e ha 
priorità media. Nei territori interessati da tali idrovore sussiste la necessità di garantire il deflusso delle acque 
meteoriche dei rispettivi collettori in caso di piena e con chiaviche ai terminali chiuse; tali collettori scaricano tutti 
su fiumi a deflusso naturale e, nella maggior parte dei casi, arginati nel punto di collegamento. In condizioni di 
magra ordinaria lo scolo avviene naturalmente attraverso le chiaviche terminali di regolazione e, in occasione di 
precipitazioni meteoriche significative e conseguente innalzamento del livello del recettore, il presidio di 
regolazione viene intercluso e lo scolo avviene meccanicamente attraverso gli impianti idrovori. I lavori 
consisteranno principalmente nell’installazione di adatti sgrigliatori oleodinamici automatizzati insieme ad 
idonei dispositivi di controllo differenziale del livello del tipo a galleggiante e all’installazione di adeguati nastri 
trasportelevatori finalizzati alla raccolta ed allontanamento del materiale di accumulo (che avviene 
principalmente durante la fase di funzionamento delle idrovore). Saranno necessari anche gli opportuni cablaggi 
per garantire l’alimentazione elettrica e il controllo delle opere elettromeccaniche. Tutte le opere realizzate 
dovranno essere inserite e integrate all’interno del sistema di gestione e telegestione del territorio già presente 
e utilizzato quotidianamente dal Consorzio di Bonifica Piave.  
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Figura 4.116 – Progetto “Sgrigliatori su 8 impianti idrovori” 

  



 

473 

Nome del progetto Elettrificazione e adeguamento di 33 porte (chiaviche)  

Numero della Scheda 117 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Difesa Idraulica 

UTO Bonifica Importo complessivo 990.000 € 

Grado di Priorità 1 GIS Punto 

Descrizione 
Il Consorzio Piave cura e gestisce la manutenzione, la difesa idraulica, il drenaggio dei terreni e la polizia idraulica della rete idrografica minore, 
regola e approvvigiona l’irrigazione tramite impianti a scorrimento ed aspersione nel comprensorio di competenza. La programmazione e 
progettazione è orientata anche alla protezione dagli allagamenti tramite la costruzione e gestione di idrovore che sollevano l’acqua 
accumulata a monte delle chiaviche nei canali e fiumi arginati. Il presente progetto, punta a migliorare l’efficienza e la sicurezza delle 
apparecchiature elettromeccaniche con l’elettrificazione e l’adeguamento (automazione e telecontrollo) di 33 chiaviche sui fiumi Livenza (4) e 
Monticano (29), tutte in comuni del Trevigiano e all’interno del comprensorio consortile. Le 4 nel Livenza 2 sono a Gaiarine e 2 a Portobuffolè. 
Le 29 sul Monticano, 6 sono a Motta di Livenza, 13 a Gorgo al Monticano, 4 ad Oderzo, 6 a Fontanelle. Attualmente il Consorzio ha la 
concessione di 8 idrovore sul Livenza e come concessionario ha l’onere della manovra delle 9 chiaviche relative (all’idrovora di Portobuffolè ce 
ne sono 2, una 400 m più a valle dell’idrovora). Di queste 9 chiaviche 5 sono elettrificate (2 dotate anche di un sistema di telecontrollo), 4 
ancora azionate manualmente. L’elettrificazione e il telecontrollo delle 4 paratoie rimanenti tiene conto della loro frequenza d’uso e 
pericolosità di intervento (sono manovrate molto frequentemente con livelli di piena tra 2,40 – 2,60 m e si trovano in luoghi con accesso 
difficoltoso, poco sicuri e isolati). Il progetto continua il processo di completamento e ammodernamento delle opere nel Livenza, inoltre 
riguarda l’automazione e il telecontrollo delle chiaviche sul Monticano (con convenzione n. 7.646, sottoscritta il 30/12/2014 la Regione Veneto 
ha affidato al Consorzio la gestione del servizio di piena sul Monticano e gli vengono affidati tutti i compiti di manovra delle 54 chiaviche 
presenti, ivi comprese quelle in corrispondenza degli impianti di sollevamento già consegnate. Attualmente 4 chiaviche oggetto della 
convenzione sono chiuse, 20 ammodernate tramite elettrificazione e telecontrollo, le altre 31 sono ancora azionate manualmente. 
L’ammodernamento riguarda 29 paratoie esclusa 1, la “Detta 1” - derivazione Lia Navisego – perché di competenza del Consorzio di Bonifica 
Veneto Orientale. Tali lavori sono necessari per svolgere l’attività di bonifica idraulica e gestire le emergenze (il servizio di piena è un servizio 
pubblico indispensabile da svolgere con tempestività e massima sicurezza). Le opere si inseriscono perfettamente nel sistema di gestione 
esistente del Consorzio, già collaudato e con la necessaria esperienza per utilizzare e manutenere il tutto. L’ottica progettuale è ottenere la 
maggiore sicurezza possibile, tenendo conto soprattutto della frequenza d’uso (sono diverse le chiaviche che si manovrano molto 
frequentemente con livelli di piena tra 0,80 m e 1,40 m) e della pericolosità di intervento (chiaviche poco accessibili o isolate). L’automazione 
delle chiaviche prevede l'installazione di attuatori, alimentati direttamente dalla rete "vicina" al manufatto od eventualmente con la possibilità 
di un sistema di alimentazione a isola con impianto fotovoltaico. La massima apertura e chiusura della paratoia sarà garantita da finecorsa di 
sicurezza. Verranno predisposti i punti di connessione alla rete elettrica, gli impianti di messa a terra, i quadri di comando, i misuratori di livello 
a monte e a valle, i cavidotti, l’interfacciamento al telecontrollo esistente e tutte le forniture necessarie per eseguire il lavoro a perfetta regola 
d’arte, nel rispetto della normativa vigente e nell’ottica di ammodernare e migliorare la situazione esistente. Le chiaviche inoltre avranno 
funzionamento indipendente in assenza di collegamento con il sito centrale di gestione con la possibilità di essere comandate in loco 
dall'operatore. 
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Figura 4.117 – Progetto “Elettrificazione e adeguamento di 33 porte (chiaviche)” 
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Nome del progetto Ripresa frane lungo i canali di bonifica con interventi di ingegneria 
naturalistica 

Numero della Scheda 118 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Idea Progettuale Finalità del progetto Agro Ambientale - 
Difesa Idraulica 

UTO Bonifica Importo complessivo 1.800.000 € 

Grado di Priorità 1 GIS Punto 

Descrizione 
Il progetto nasce dall’esigenza di risolvere problematiche di dissesto idrogeologico con interventi mirati di ingegneria naturalistica su 
alcuni tratti significativi di importanti canali di bonifica in destra Piave; tali tratti vengono di seguito elencati: 

• un tratto sul fiume Meolo lungo circa 1 km ubicato a monte di via delle Industrie, nel comune di Monastier di Treviso che 
presenta frane diffuse su ambedue le sponde; 

• un tratto sul fiume Vallio di circa 1 km situato a monte di via Carboncine, ai confini tra i comuni di Monastier e Roncade con 
frane diffuse su entrambe le sponde e l’esigenza di ripristinare gli argini; 

• due tratti di circa 1 km sul canale Correggio, uno collocato tra la SP 60 (via Barbaranella) e via Pavani, l’altro tra la via Pavani 
e la SP 61 (via Pralongo); questi due tratti sono ambedue in comune di Monastier e necessitano di interventi con palificate 
al fine di ripristinare le sezioni idrauliche; un’ulteriore sistemazione del Correggio nel comune di Meolo è prevista nella 
scheda progettuale n. 112 

• un tratto sullo Scolo Valliol delle Carboncine di circa 500 m posizionato a Roncade a valle dell’omonima via delle Carboncine 
dove sono convenienti degli interventi con palificate al fine di ripristinare le sezioni idrauliche; 

• dei tratti sui Colatori Piovega e San Giovanni ubicati nel comune di Roncade, completamente dissestati, che presentano 
frane ovunque e abbisognano di radicali interventi di manutenzione straordinaria; 

• un tratto sul canale Polombo posto ai confini tra i comuni di Zenson di Piave e Monastier che ha delle frane diffuse su 
entrambe le sponde. 

• Un tratto sul Colatore Peressina posto in comune di Meolo che presenta frane diffuse su ambo i lati e necessità di interventi 
con palificate al fine di ripristinare le sezioni idrauliche; 

Il progetto ha anche finalità agroambientali. Parte dei corsi d’acqua scolano nella Laguna di Venezia e, in ogni caso, gli interventi 
contribuiranno anche all’abbattimento di macro/micro inquinanti, aumentando e migliorando la capacità d’invaso degli stessi e, grazie 
al monitoraggio e alla ottimizzazione delle manovre sui sostegni e manufatti esistenti, potranno essere massimizzati i tempi di 
ritenzione, potenziando così i processi autodepurativi e innescando fenomeni di diversificazione morfologica e creazioni di habitat 
naturali idonei all’insediamento di specie animali e vegetali. Sarà così possibile regolare più efficacemente afflussi e deflussi del bacino, 
massimizzando i fenomeni appena descritti, con ricadute positive sul paesaggio e sulla fruibilità del territorio.  
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Figura 4.118 – Progetto “Ripresa frane lungo i canali di bonifica con interventi di ingegneria naturalistica” 
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Nome del progetto Impianto idrovoro e sistemazione fossi nelle zone di Basalghelle e Rigole  

Numero della Scheda 119 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Idea Progettuale Finalità del progetto Difesa Idraulica 

UTO Bonifica Importo complessivo 800.000 € 

Grado di Priorità 1 GIS Punto 

Descrizione 
Il progetto è connesso alla realizzazione del bacino di laminazione del Prà dei Gai, un’opera per la 
laminazione delle piene del fiume Livenza alla confluenza con il fiume Meduna. 
L’opera, ancora in fase progettuale, sarà realizzata dalla Regione Veneto. 
La realizzazione del progetto dell’impianto idrovoro e della sistemazione della rete di scolo confluente 
verso l’ipotizzata idrovora riguardante questa scheda progettuale, saranno necessari una volta realizzata la 
cassa di Prà dei Gai. 
L’ampia zona tutelata dalle possibili esondazioni del Livenza, dalla cassa di Prà dei Gai, arriva fino all’abitato 
di Basalghelle; quando, in caso di piena, la cassa entrerà in funzione, sarà necessario intercludere il Rasego 
con un apposito manufatto che dovrà prevedere l’alloggiamento di panconi o una paratoia di adeguate 
dimensioni; sarà poi necessario costruire un adeguato impianto idrovoro opportunamente dimensionato al 
fine di sollevare l’acqua a monte dell’abitato nella nuova cassa. Sarà infine necessario adeguare tutta la rete 
superficiale di fossi confluente verso il nuovo manufatto idrovoro e adeguarla alle nuove esigenze e ai nuovi 
scenari ipotizzati. 
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Figura 4.119 – Progetto “Impianto idrovoro e sistemazione fossi nelle zone di Basalghelle e Rigole” 
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Nome del progetto Aumento capacità di invaso torrente Viazza in area collinare in Comune di San 
Zenone 

Numero della Scheda 120 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Idea Progettuale Finalità del progetto Difesa Idraulica 

UTO Bonifica Importo complessivo 1.000.000 € 

Grado di Priorità 2 GIS Punto 

Descrizione 
Si prevede la realizzazione di una cassa d’espansione appena a nord della S.S. 248 (Schiavonesca-Marosticana). Il torrente Viazza-Giaretta, affluente destro del Muson in 
corrispondenza di Loria, sottende un bacino di 1.300 ha con quota max. 300 e min. 70 m s.l.m. tutto nel comprensorio consorziale. La sua portata max. è oltre 10 m3/s. Il Viazza 
nasce a sud di Crespano del Grappa, al centro del cono di deiezione originato dal Lastego; alla sua uscita dal bacino montano raccoglie, prima di uscire in pianura, acque del bacino 
collinare compreso tra S. Zenone degli Ezzelini, località Molini, e Liedolo. Nel tratto pedecollinare l'alveo è in rilevato totalmente a monte e parzialmente a Ca' Rainati, dove riceve, 
in destra, le acque del Giaron, diventa inciso a Loria e riceve in sinistra il Riazzolo-Musonello. Nel tratto collinare, fino alla S.S. 248, non ha generalmente insufficienze idrauliche, 
soprattutto per lavori del Genio Civile (2002), dopo gravi esondazioni causate da intense precipitazioni e insufficienza dell'alveo nel tratto in rilevato (circa 1 km a monte della 
S.S.). La cassa di espansione (capacità circa 50.000 m3) fatta lungo il torrente Giaretta, a S. Zenone limita le sue frequenti esondazioni, interessanti in particolare Ca’ Rainati. A 
monte di Castelfranco Veneto i corsi d'acqua naturali ed artificiali confluenti nel Muson dei Sassi sono spesso insufficienti, tracimano, allagano terreni, strutture e centri abitati 
più volte all’anno e non sempre nei mesi più piovosi, causando gravi danni. Gli allagamenti interessano, oltre a Ca’ Rainati, Loria, Castello di Godego, Bessica ed in generale la 
pianura a sud della S.S. 248 fino a Castelfranco. Un tempo i corsi d’acqua pedemontani si disperdevano nel potente e permeabile materasso ghiaioso dell’alta pianura, non 
necessitavano di reti superficiali di drenaggio. Oggi, invece, l’urbanizzazione blocca l’infiltrazione dell’acqua, riduce i tempi di corrivazione, aumenta le portate al colmo e la rete 
idrografica è molto limitata, non adeguata rispetto a queste criticità. L'urbanizzazione inoltre crea strozzature spesso sottodimensionate e limitanti la portata transitabile nei 
centri abitati, (esempio Ca’ Rainati). Altra causa degli allagamenti è la riduzione delle sezioni e pendenze dei corsi d'acqua nel passaggio da collina a pianura, entrambi fattori che 
limitano la capacità di convogliamento. Per ridurre ulteriormente il rischio di allagamenti della zona del cimitero di via Perosina e via Bosco a S. Zenone nel 2008 è stata ultimata 
la cassa d‘espansione a nord di via Perosina (volume circa 9.000 m³). Ciò ha attenuato parzialmente gli effetti delle acque di sgrondo di tutta l’area prospiciente il centro di S. 
Zenone (con diffusa urbanizzazione e pendenze piuttosto elevate). Nell’intensa precipitazione del 09/2009, tuttavia, gli apporti meteorici alla cassa d’espansione hanno raggiunto 
valori cospicui e tracimazioni prima del termine della precipitazione. Via Perosina è una barriera all'acqua e se la cassa d’espansione non è più in grado di invasare, si allaga l’abitato 
subito a monte. I due scarichi ricettori dello scolo di via Perosina, quello di via Marin ad est e il Ca' Bembo ad ovest, hanno le stesse criticità così come i successivi ricettori (i torrenti 
Viazza e Muson). Per aumentare la sicurezza idraulica dei luoghi interessati e ridurre la portata al colmo di piena degli scarichi di via Marin ad est e di via Ca' Bembo ad ovest, di 
comune accordo con l’amministrazione comunale, è stato aumentato il volume di invaso temporaneo nei punti critici della rete e realizzata l’estensione verso est della cassa di 
espansione esistente (dopo 2 anni dalla sua costruzione; ora il volume è 15.000 m³). A valle della S.S. 248, dopo un primo tratto arginato di capacità sufficiente (circa 1 km), le 
sezioni si riducono progressivamente ad 1/3 e contemporaneamente cala la pendenza; la sezione dell'alveo non aumenta più a valle per la confluenza del Giaron; questo comporta 
esondazioni (Tr ≃ 2 anni) ed interessa campagne, strutture, viabilità e le località di Ca' Rainati e Loria. La situazione rimane grave anche dopo il recente risezionamento dell'alveo 
di pianura fatto dal Genio Civile. Per la riuscita ed efficacia dei lavori eseguiti, è indispensabile che l’alveo non riceva apporti di acque esterne al bacino di stretta pertinenza, come 
ad esempio le acque che il Lastego non riceve in piena per l'innalzamento del suo alveo. Il bacino del Giaretta-Viazza è diventato competenza del Consorzio nel 1985; da allora 
insieme alle amministrazioni locali, sono state fatte consistenti manutenzioni straordinarie con recupero dell’efficienza delle esistenti reti di bonifica e minori di origine collinare, 
ma questo vale ben poco se i corsi d'acqua maggiori non sono in grado di svolgere la loro funzione (Lastego-Viazza-Pighenzo). L’urbanizzazione pedemontana-pedecollinare del 
bacino del Viazza ha stravolto la situazione idraulica preesistente; la progettazione deve tendere sia al recupero dell’efficienza della rete esistente, riducendo a valori ammissibili 
i picchi di piena, sia al ripristino della dispersione dell’acqua nel sottosuolo (quella più sicura priva di agenti inquinanti). Nel bacino del Viazza, nella parte pedecollinare e di pianura 
del suo bacino erano presenti numerosi opifici (molini per cereali, magli, ecc.) e utilizzazioni irrigue minori su Rogge da esso alimentate e con esso interferenti (Roggia dei Mulini 
a S. Zenone, canale Volone a Ca' Rainati, Musonello a Loria, ecc.). L'abbandono delle utilizzazioni e delle Rogge, avvenuto circa 30 anni fa, per la scarsa rilevanza economica, ha 
coinciso con l'inizio del disordine idraulico aggravato dai fenomeni sopra citati. La soluzione delle casse d’espansione è l’unica che crea sicurezza idraulica con tempi e costi non 
elevati. Il progetto è strettamente connesso con quello alla scheda progettuale n. 30 e nasce dalla collaborazione tra il Consorzio e il comune di S. Zenone. 
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Figura 4.120 – Progetto “Aumento capacità di invaso torrente Viazza in area collinare in Comune di San Zenone” 

  



 

477 

Nome del progetto Centrale idroelettrica di Croce del Gallo  

Numero della Scheda 121 Periodo di compilazione Maggio 2019 

Fase di progetto Progetto Fattibilità Finalità del progetto Irrigua 

UTO Fener Importo complessivo 2.000.000 € 

Grado di Priorità 2 GIS Punto 

Descrizione 
Nel Comune di Pederobba, in località Croce del Gallo in fregio al Canale Brentella il Consorzio dispone di un 
salto idraulico pari a circa 1,5 m, con una portata media annua transitante di circa 18 m3/s. 
Oltre a ciò, in destra idraulica del canale Brentella, il Consorzio disporrà a breve dell’area necessaria ad 
ospitare gli adeguati spazi tecnici necessari per alloggiare il gruppo turbina-generatore e i quadri elettrici 
indispensabili al funzionamento della centrale senza la necessità di effettuare espropri con ovvi benefici sul 
quadro economico di progetto; tali spazi saranno adiacenti alla costruenda cabina di pompaggio 
dell’impianto di Crocetta. 
Lo scarico restituirà l’acqua turbinata direttamente sul canale Brentella. 
Tale impianto funzionerà automaticamente, senza presenza di personale in loco (eccetto per operazioni di 
manutenzione) e sarà dotato di un controllo remoto da collegare all’esistente telecontrollo consorziale. 
Considerando i salti e le portate disponibili, la potenziale producibilità annua del sito è pari a circa 1.700.000 
di kWh. 
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Figura 4.121 - Progetto “Centrale idroelettrica di Croce del Gallo” 
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CONCLUSIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carta storica del territorio trevigiano 

redatta da Blaeu nel 1640 
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Come delineato nelle premesse, il presente P.G.B.T.T. è stato redatto secondo le direttive della 

D.G.R. n° 102 del 26 gennaio 2010, in applicazione dell’art. 23 della L.R. 8 maggio 2009 n° 12. La sua 

predisposizione ha richiesto un massiccio lavoro di raccolta, omogeneizzazione e razionalizzazione 

di dati, in gran parte provenienti dai tre precedenti consorzi di origine (Pedemontano Brentella di 

Pederobba, Destra Piave e Pedemontano Sinistra Piave). 

La riorganizzazione dei Consorzi ha creato l’opportunità per interventi di maggiore portata, su un 

territorio più ampio, innescando esternalità positive ed economie di scala, quali ad esempio il 

contenimento dei costi di gestione. Il territorio unificato, inoltre, consente di intervenire con più 

razionalità sulle strutture idrauliche e irrigue di competenza. 

L’assetto idraulico attuale, frutto di una lunga evoluzione durata secoli, deve essere in grado di 

affrontare le nuove esigenze territoriali, per cui è evidente e indispensabile un suo oneroso 

adeguamento. 

Il fragile ambiente del territorio Piave, sul quale convergono le attenzioni degli operatori economici, 

agricoli, artigianali ed industriali, necessita di essere tutelato e riqualificato, promuovendo azioni ed 

opere rivolte al suo più razionale e sostenibile utilizzo, perseguibili mediante tutta una serie di azioni, 

ampiamente descritte nel documento. 

La ricerca continua al miglioramento dell’efficienza ed efficacia nella tutela dell’acqua, nella 

sicurezza idraulica del territorio, nella tutela dell’ambiente e del paesaggio e nel risparmio 

energetico è la missione principale del Consorzio. 

Tale missione deve imprescindibilmente tenere conto degli attori principali dell’intero processo, 

ovvero l’utenza consorziale, coloro che sono situati entro il perimetro del comprensorio Piave e sono 

obbligati a contribuire alla spesa necessaria per l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delle 

opere in ragione del beneficio che traggono. I contributi raccolti servono a risolvere i problemi e le 

criticità specifiche del territorio e per tale motivo il Consorzio deve obbligatoriamente ricercare il 

miglioramento qualitativo continuo del servizio dato all’utenza, individuando il modo di ridurre i 

costi, curando i rapporti e la comunicazione con essa in un’ottica di trasparenza e equità. 

La pianificazione è di vitale importanza in quanto individua i corretti criteri per fare le giuste scelte 

ed è l’unico modo per rispondere alle esigenze del territorio. Gli effetti di una scelta non 

correttamente ponderata si possono ripercuotere negativamente su di esso, compromettendolo e 

comportando ricadute negative a cascata socioeconomiche e sulle generazioni future. 

Il miglioramento continuo della pianificazione necessita obbligatoriamente di un monitoraggio 

continuo del territorio e delle sue esigenze, in continua evoluzione, che il consorzio svolge grazie al 

personale di guardiania e al servizio di reperibilità che, per ovvie ragioni, deve essere sempre 

formato e al passo con i tempi. Non a caso, in questi ultimi anni il Consorzio ha sviluppato 

notevolmente la possibilità di reperire dati in tempo reale, tramite il telecontrollo e il servizio di 

guardiania, consentendo da una parte il monitoraggio continuo dei principali fenomeni territoriali, 

e dall’altra di utilizzare tali dati per migliorare in maniera sostanziale l’efficacia della pianificazione. 

È per tale motivo che la pianificazione e programmazione degli interventi su di un territorio non ha 

conclusione ma deve essere lungimirante, in continuo aggiornamento, seguendo e spesso 

anticipando le esigenze del territorio e dell’utenza. 
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Le “Terze Porte” tratto dal “General Dissegno” 

redatto da Angelo Prati nel 1763 
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