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Reticolo idrico in ambito agricolo come 
infrastruttura verde e blu
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Infrastrutture blu e verdi

una rete pianificata strategicamente di aree

naturali, seminaturali insieme ad altri elementi ambientali, 

progettata e gestita allo scopo di fornire una

vasta gamma di servizi ecosistemici quali ad esempio la 

depurazione dell'acqua, una migliore qualità

dell'aria, lo spazio per il tempo libero, la mitigazione e 

l'adattamento al cambiamento climatico, la tutela

e l’incremento della biodiversità in ambito rurale e urbano 

oltre che nei territori naturali

Commissione Europea, 2016



Infrastrutture verdi vs
Infrastrutture grige (hard engineering)

Fonte:  Huber, J., 2010. Low Impact 

Development: a Design Manual for Urban Areas

1. regolazione atmosferica

2. regolazione climatica

3. regolazione idrica

4. recupero delle acque

5. controllo dell’erosione e 

trattenimento dei sedimenti

6. formazione di suolo

7. bilanciamento cicli dei nutrienti

8. riduzione carico inquinante 

sfruttando i processi naturali

9. pollinazione

10. aumento biodiversità

11. produzione di biomasse

12. aumento aree ricreative

13. educazione ambientale



Nature-based solutions

NBS use or mimic natural processes to enhance 
water availability, improve water quality, and 
reduce risks associated with water‐related 
disasters and climate change



L’origine mono-funzionale
del reticolo di bonifica

⚫ Il reticolo di bonifica nasce mono(bi)-funzionale

⚫ Oggi il sistema territoriale è molto più complesso 

rispetto a quando le bonifiche sono nate

⚫ E sono cresciute enormemente le interazioni tra 

sistema di bonifica e territorio circostante, in 

entrambi i versi

⚫ Questo giustifica che oggi ci si approcci alla gestione 

del reticolo di bonifica in termini polifunzionali e 

guardando al complesso dei SE potenzialmente 

esprimibili



Servizi ecosistemici potenziali
del reticolo idrico di pianura

⚫ Incremento capacità depurativa in alveo

⚫ Effetto tampone contro inquinamento diffuso

⚫ Incremento habitat acquatici e umidi

⚫ Potenziamento rete ecologica

⚫ Miglioramento paesaggistico

⚫ Potenziamento funzione ricreativa

⚫ Incremento capacità di invaso con laminazione delle 

piene

Fonte:  Consorzio di Bonifica Acque Risorgive



L’esperienza del bacino scolante della 
Laguna di Venezia

A partire dal 1979, la Regione del Veneto si è dotata di uno strumento per la
pianificazione e la programmazione delle azioni di disinquinamento della Laguna di
Venezia e del Bacino Scolante: il Piano Direttore.

Nel 1979 il primo Piano Direttore prevedeva interventi limitati alle reti
fognarie e agli impianti di depurazione nei soli Comuni confinanti con La
Laguna.

Nel 1991 il secondo Piano Direttore prevedeva azioni di prevenzione e
risanamento per tutte le fonti di inquinamento (civili, industriali, agricole
e zootecniche), estendendo gli interventi all’intero territorio del Bacino
Scolante.

Il Piano Direttore 2000, attualmente in vigore e in fase di aggiornamento,
ha permesso di sviluppare gli interventi tenendo conto delle nuove
conoscenze acquisite in materia ambientale.

Decreto dei Ministeri dell’Ambiente e dei Lavori Pubblici 9 febbraio 1999.
I carichi massimi di sostanze nutrienti, riferiti all'intera Laguna di Venezia, vengono individuati in: 3000 t/a  di azoto e 300 t/a  di fosforo



L’infrastruttura verde e blu
del Consorzio di Bonifica acque risorgive

Interventi di riqualificazione ambientale  
2003/2022

Aree umide: 168.3 ha

Boschi igrofili: 65.7 ha

Fasce Tampone arboree: 19.6 Km

Estesa corsi d’acqua 
riqualificati: 48.2 Km
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Superficie di ampliamento: 
2.6 ettari 

Rio Roviego prima dei lavori 



Interventi di 

riqualificazione 

ambientale SCOLO 

Rusteghin

Mogliano Veneto (TV)



Rilievi floristici:
Ricerche e Studi Naturalistici Biosphaera s.c.s.
Dott. Alberto Zanaboni e Dott. Tommaso Fasolo

Questo intervento è stato lasciato sperimentalmente alla libera colonizzazione.
Al termine della seconda stagione dopo la realizzazione (autunno 2017) sono state individuate
137 specie, 93 generi e 36 famiglie (per una superficie di riferimento di 13.900 m2).
Alcune famiglie fortemente legate agli ambienti acquatici sono risultate ben rappresentate,
come le Cyperaceae (generi Carex e Cyperus) con 15 specie e le Juncaceae (genere Juncus) con
5 specie.

Cyperus esculentusCyperus 
glomeratus

Carex otrubaeCarex 
pseudocyperus

Juncus effusus





NWRM
Natural Water Retention Measures

⚫ Catalogo di interventi finalizzati ad aumentare la 

ritenzione idrica in ambienti antropizzati

⚫ Mimando il comportamento dei sistemi naturali (NBS)

⚫ http://nwrm.eu/
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