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1. INTRODUZIONE 
 
La prevista risoluzione rispetto alle  problematica degli sversamenti industriali  del distretto 
conciario vicentino sul fiume Fratta Gorzone (Accordo di Programma 12/05) viene giustamente 
colta come la fine di un annoso problema per il fiume e per i territori da esso attraversati.  
 
Per altri aspetti, la fine o la riduzione all’interno di limiti prestabiliti delle immissioni inquinanti 
provenienti dal distretto conciario, non possono rappresentare la soluzione unica e sufficiente per il 
risanamento del fiume, anche a causa delle ragioni qui di seguito elencate: 
 
- per l’attuale stato di degrado biologico avanzato in cui versa tutta l’asta fluviale; 
 
- per la presenza dei sedimenti inquinanti depositati sul letto del fiume nell’arco di diversi anni di 
sversamenti;  
 
- per l’esistenza all’interno del bacino di scolo di altre fonti d’inquinamento diffuso (agricolo, 
urbano, ecc.).  
 
Per queste ragioni, parallelamente all’Accordo di Programma, le Linee Guida per il Risanamento e 
la Riqualificazione del Fratta Gorzone vogliono rappresentare l’inizio di un processo conoscitivo e 
progettuale aventi l’obiettivo di portare ad un futuro Piano Territoriale che prenda in considerazione 
l’intera asta fluviale. 
 
Un Piano con un’estensione territoriale che inizi dalle sorgenti fino al punto di confluenza del 
Gorzone sul Brenta (in comune di Chioggia) e con l’obiettivo di migliorare le condizioni ambientali 
dell’asta fluviale, restituendole l’importanza di spina dorsale del territorio, ponendo le basi per 
nuove forme di sviluppo socio-economico e sviluppando le potenzialità intrinseche dei luoghi 
interessati. 
 
Il futuro Piano dovrà colloquiare col territorio in modo da riconoscere, individuare e pianificare 
sulla base delle specificità di queste terre, che esistono ed hanno determinati caratteri 
intrinsecamente collegati alla presenza stessa del fiume. Territori che legano la loro identità alla 
storia del corso d’acqua e alle modificazioni da esso apportate durante i secoli. Questa lettura di 
specificità e potenzialità difficilmente troverebbe forme di espressione ad altri livelli di 
pianificazione (provinciali o comunali) per l’estensione sovraprovinciale dell’ambito interessato. 
 
1.1. STRUTTURA DELLE LINEE GUIDA DI RISANAMENTO E 
RIQUALIFICAZIONE DEL FRATTA-GORZONE 
 
Le Linee Guida per il Risanamento e Riqualificazione del Fratta-Gorzone hanno come obiettivo la 
lettura e la restituzione in forma basilare dello stato attuale del fiume e dei territori da esso 
attraversati. Stato attuale però visto non come mera fotografia dell’esistente, ma come 
interpretazione dei caratteri esistenti in rapporto allo stato delle pressioni sull’ambiente del fiume e 
strettamente collegato alle possibilità di risposta: una lettura cioè guidata e caratterizzata da fini di 
progetto, o più precisamente di Buone Pratiche.  La lettura di una porzione di Veneto esamina, dal 
punto di vista delle relazioni esistenti con il fiume, come l’elemento naturalistico-territoriale ne 
plasmi e ne definisca morfologia e identità. Un documento che intende far emergere problematiche, 
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conflittualità e potenzialità dell’area gettando le basi per lo sviluppo di un futuro Piano territoriale 
unitario.  
Le LG sono composte da: 

• una parte introduttiva che dia in breve l’orizzonte di senso, lo scopo, la collocazione 
all’interno della Pianificazione delle LG; 

• un quadro conoscitivo che analizzi l’area di TUTTA L’ASTA del Sistema Fluviale 
FRATTA-GORZONE sulla base di una serie di tematiche fondamentali: lo stato 
dell’ambiente, la stato dell’agricoltura, il sistema idraulico, il sistema della storia e del 
patrimonio territoriale. Il tutto attraverso SCHEDE per MACRO-ZONE in cui a ciascuna 
componente del quadro conoscitivo è affiancato un set di possibili risposte; 

• una serie di ipotesi sull’applicazione di buone pratiche da poter adottare per ciascun tema, 
restituite in forma di SCHEDE per TEMATISMI; 

• alcune “ipotesi di progetti pilota” da collocare in aree specifiche; 
• un apparato di documentazione (ALLEGATI). 

 
Trasversalmente ai tematismi fondamentali d’approfondimento individuati dalle LG, vengono 
affrontate le principali criticità che un futuro piano territoriale dell’area dovrebbe fare proprie, 
considerandone la risoluzione come obiettivi fondamentali di piano. 
 
 

2. CRITICITA’ E ATTIVITA’ DI “VISIONE” 
 
2.1. PRINCIPALI CRITICITA’ 
 
2.1.1. La qualità delle acque 

 
Le linee guida fotografano lo stato attuale della qualità delle acque del fiume nella sua interezza 
territoriale alla luce dei dati recenti dell’ARPAV (2008-2009). La lettura di tali dati a disposizione e 
la loro collocazione territoriale risulta fondamentale per la comprensione dello stato del territorio e 
per stilare qualsiasi nuovo piano di disinquinamento e riqualificazione. Questo approfondimento ci 
da delle indicazioni sulla qualità delle acque provenienti dal collettore (ora a Cologna Veneta) e in 
parallelo ci aiuta a stilare delle ipotesi sulla consistenza d’altri possibili apporti inquinanti, quali: 
l’agricoltura, la zootecnia e gli insediamenti civili. 
Una lettura d’insieme sulle condizioni del fiume, incrociata con le specificità e vocazioni del 
territorio aiuterà un futuro piano a quantificare le dimensioni della problematica e a calibrarne gli 
interventi. Le ipotesi di buone pratiche, proposte dalle LG per il disinquinamento delle acque del 
Fratta Garzone sono per la maggior parte azioni integrate, che tengono conto in parallelo delle altre 
principali criticità quali: la sicurezza idraulica, la gestione idraulica, il sistema della bio-diversità e 
le esigenze del mondo agricolo. 
 
 
2.1.2. La problematica dei sedimenti 

 
Le linee guida analizzano i dati a disposizione sullo stato, tipologia e dislocazione territoriale dei 
sedimenti presenti sul fiume, risulta tuttavia evidente che le informazioni tuttora a disposizione non 
sono sufficienti per uno studio compiuto sul tema. Vengono per questo suggeriti approfondimenti 
specifici sulle analisi da compiere in futuro per poter indirizzare una strategia d’intervento dal punto 
di vista delle possibili tecniche e degli investimenti necessari. Pur non avendo a disposizione dati 
approfonditi le LG fanno delle ipotesi a scopo informativo, su tecnologie e soluzioni progettuali 
adottabili.  
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2.1.3. La gestione idraulica del territorio e le problematiche di rischio 

 
Le LG effettuano un’analisi sul funzionamento idraulico di tutto il FG, considerandone gli apporti 
dagli affluenti e dalle immissioni varie dislocate lungo il corso del fiume. Sulla base dei dati 
idraulici e dalle mappe del rischio idrogeologico sono state identificate le parti di territorio 
maggiormente a rischio. Oltre alle problematiche legate al rischio idrogeologico si è analizzato il 
tema anche dal punto di vista della scarsità d’acqua per il mantenimento della funzionalità ecologica 
di alcuni tratti di fiume e per l’approvvigionamento idrico a scopi irrigui dei terreni agricoli. 
Anche per questa criticità, si sono ipotizzate una varietà d’azioni d’intervento, aventi diversa natura 
e orientate ad una gestione integrata del territorio, che tengano conto in parallelo delle altre 
principali criticità quali: la qualità delle acque, la gestione idraulica, il sistema della biodiversità e le 
esigenze del mondo agricolo. 
 
 
2.1.4. I temi legati al mondo agricolo 

 
Il mondo agricolo viene considerato dalle LG attore principale del territorio per le funzioni e 

potenzialità in esso insite di: tutela, gestione e sviluppo economico. 
Le LG determinano i seguenti temi d’approfondimento legati al mondo dell’agricoltura: 
 

- Individuazione delle aree a particolare vocazione produttiva e lettura delle problematiche 
legate al loro approvvigionamento idrico per scopi irrigui; 
- Identificazione del ruolo in generale dell’agricoltura e di particolari porzioni di territorio 
agricolo per la tutela delle piene e per il miglioramento della qualità delle acque superficiali 
(anche connesso all’implementazione della filiera legno- energia ”km0”);  
- L’inserimento in rete delle specificità territoriali, in un legame che le connetta alla 
presenza del fiume con l’obiettivo di darne visibilità all’interno di percorsi turistici a 
vocazione gastronomica legandoli alla possibilità di vendita a livello locale (farmer’s 
market, filiera corta, km ”0”)   
- L’identificazione di fabbricati rurali esistenti all’interno di una prospettiva di recupero a 
scopo turistico-ricreativo e/o abitativo. 

 
 
2.1.5. Il patrimonio storico architettonico e paesaggistico 

 
I territori del Fratta Gorzone attraversano ambiti definiti da forti caratterizzazioni paesaggistiche, 
individuati anche dal nuovo PTRC del Veneto come Ambiti di Paesaggio, sorgendo dalle Prealpi 
Vicentine per sfociare in Adriatico tra la Laguna Veneziana e il Corridoio Dunale della Romea. 
All’interno di questi ambiti le LG identificano i manufatti architettonici, i centri storici e le porzioni 
di paesaggio di notevole interesse con gli obiettivi: di restituire loro significato nella relazione 
originaria con la presenza del fiume, di connetterli in una rete di relazioni e percorsi a valenza 
educativo-ricreativa e per proporne la tutela ed in alcuni casi il recupero funzionale. 
Oltre ai manufatti già riconosciuti e tutelati, le LG evidenziano la presenza lungo il fiume di un 
numero considerevole di edifici storici abbandonati, di minore importanza ma di forte valore per la 
caratterizzazione delle specificità territoriali. Nella definizione delle future ipotesi di piano, le LG 
propongono un censimento di tali edifici per inserirli in una prospettiva di recupero a scopo turistico 
ricreativo e/o abitativo.  
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2.1.6. Gli aspetti ecologici  

 
Le LG prendono in considerazione lo stato del sistema fiume, esaminandolo con i dati a 
disposizione, dal punto di vista della qualità eco-sistemica, considerando il corso d’acqua nella sua 
funzione di corridoio ecologico naturale, avente caratteristiche legate alla qualità e stato delle 
acque, dei fondali, degli argini, delle golene e del territorio ad esso connesso. 
Le LG studiano lo stato di fatto mirando all’individuazione di ambiti, sia lineari, che puntiformi, che 
potenzialmente possano costruire un sistema di continuità eco-sistemica con il fiume. Si è pertanto 
individuata la “rete connettiva”, evidenziando aree di rilievo naturalistico per le quali l’asta fluviale 
può fungere da elemento connettore, considerando: le Zone di Protezione Speciale e i Siti di 
Importanza Comunitaria (Rete Natura 2000), le aree naturali “minori” dell’ARPAV e i sistemi 
forestali della Carta Regionale Forestale del Veneto. 
Le ipotesi d’intervento tratteggiate, oltre che riguardare possibili azioni in alveo, considerano 
interventi sul territorio, nell’ottica di sviluppo dell’efficienza nella conduzione delle popolazioni di 
specie e di aumento di permeabilità naturalistica nelle aree agricole. 
 
 
2.1.7. Gli aspetti ricreativi, fruitivi e di vita sul fiume 

 
Le condizioni di degrado in cui si trova attualmente il Fratta Gorzone dopo decenni di sversamenti 
industriali e di altro tipo, assieme all’idea di fiume inquinato vissuta dall’immaginario collettivo, 
hanno portato ad una quasi totale scomparsa delle connessioni di vita che tradizionalmente 
avvengono tra un fiume e gli abitanti del luogo (pesca, navigazione, ecc) ed alla mancanza di 
sviluppo di tutte quelle attività legate al tempo libero che attualmente avvengono lungo i corsi 
d’acqua (corsa, bici, equitazione, canoa, ecc.). Le LG vedono nella riqualificazione ambientale del 
fiume, la possibilità di ristabilire i legami delle popolazioni locali con il corso d’acqua e 
propongono l’idea di uno sviluppo di tutte le attività ricreativo-turistiche che attualmente potrebbero 
aver luogo lungo un corso d’acqua  disinquinato.  
 
Le LG classificano il potenziale uso ricreativo del fiume e dei territori ad esso appartenenti secondo 
le seguenti forme e dal punto di vista delle connessioni logistiche con i potenziali utenti: 
 

- le attività effettuate lungo il fiume dagli abitanti a livello locale; 
- l’inserimento del percorso lungo il fiume all’interno di un itinerario che dalle Prealpi 
Vicentine porti al mare; 
- l’inserimento di nodi o tratti particolari di fiume all’interno di itinerari “trasversali” per 
congiungersi ad altre reti di interesse già esistenti; 

 
Inoltre secondo le seguenti forme e dal punto di vista dei livelli d’interesse potenzialmente offerti 
dal fiume e dal territorio: 
 

- l’uso per il solo passaggio (usare le strade arginali per spostamenti giornalieri); 
- l’interesse sportivo e tempo libero (bici, corsa, canoa, cavallo, pesca, ecc.); 
- l’interesse storico culturale (i monumenti, le ville, i paesaggi particolari ed i centri storici 
lungo il fiume); 
- l’interesse gastronomico, legato alle produzioni agricole e ai prodotti tipici di derivazione 
(con la vasta serie di eventi fieristici connessi); 
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- l’interesse naturalistico (per le presenze su tutto il territorio e in particolare per i siti 
individuati (Sic, Zps e aree naturali dell’ARPAV); 

 
 
2.1.8. La partecipazione 

 
Le LG rappresentano uno strumento tecnico che coglie alcune criticità esistenti sull’area e propone 
degli obiettivi di risoluzione, ottenibili soltanto attraverso un futuro piano territoriale unitario. La 
scelta delle principali criticità d’approfondimento oltre che frutto di  una decisione tecnica del 
gruppo di lavoro, derivano dal confronto con alcuni attori o portatori d’interesse del territorio come: 
il Consorzio LEB, l’AATO Valle del Chiampo, l’Associazione Sentinella dei Fiumi e la 
Federazione Coltivatori Diretti. Pur tuttavia, si fa presente, che qualsiasi forma successiva di 
pianificazione dovrà avvenire attraverso un processo partecipativo decisionale coinvolgendo tutti gli 
attori presenti sul territorio (Comuni, Province, Regione, le diverse Associazioni produttive e non, i 
Consorzi di Bonifica, fino ai singoli cittadini interessati). L’adozione di forme effettive di 
partecipazione dovrebbero essere colte come strumento per rendere attivi i cittadini (singoli o 
associati) sulle scelte da compiere ma anche per utilizzare in modo appropriato la loro conoscenza 
puntuale delle specificità del territorio. Va tenuto presente che anche tutta la recente normativa 
regionale del Veneto sulle nuove norme per la bonifica ( L.R. 12 /2009 in particolare) , richiedono 
espressamente che i Consorzi assumano funzioni di concertazione e di partecipazione sia nei 
Bilanci Ambientali che nel Piano Generale di Bonifica e di Tutela del Territorio. 
 
2.2. MOTIVAZIONI PER UNA “VISIONE” FUTURA 
 
Una prima stesura di un Piano  per l’area del Fratta Gorzone, avrebbe lo scopo di rendere 
comprensibile agli amministratori ed ai cittadini, le possibilità di sviluppo, che un recupero 
ambientale del fiume e del territorio  contermine potrebbero avere.  
 
Un Piano per il corridoio del corso d’acqua, faciliterebbe una percezione dei luoghi, non più 
ristretta all’interno degli ambiti amministrativi tipici (Comune, Provincia, Regione), ma 
ripenserebbe alle potenzialità che derivano dal trovarsi in un’area di connessione fra i monti ed il 
mare.  
 
Un Piano  creerebbe una visione o una serie di possibili visioni per il futuro del corso d’acqua per 
innescare un processo informativo e decisionale in grado di portare alla stesura di un Piano vero e 
proprio. Il Piano dovrebbe diventare una fotografia del fiume futuro, dai contorni non ancora 
dettagliati, in cui cittadini ed amministratori potrebbero iniziare a riconoscersi dettagliandone loro 
stessi le parti mancanti. 
 
 
2.3. CONTENUTI E LIVELLO DI APPROFONDIMENTO DEL FUTURO 
PIANO  
 
Le Linee Guida costituiranno la base per la stesura del Piano vero e proprio, prendendo in 
considerazione le potenzialità delle macroaree, suggerendone le ipotesi di progetto, ma senza dare 
ancora soluzioni specifiche per luoghi specifici.  
 
Le Linee Guida suggeriscono anche le ricerche ed approfondimenti territoriali necessari (es. la 
qualità dei sedimenti del fiume o l’analisi territoriale delle fonti d’inquinamento idrico diffuso, ecc.) 
per avere una visione chiara di alcune tematiche che il PP può solamente ipotizzare.  
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Come già sopraccitato, le Linee Guida hanno lo scopo di indirizzare e innescare il processo per 
portare alla stesura del Piano vero e proprio. 
 
 

3. SITUAZIONE ESISTENTE: QUADRO CONOSCITIVO 

/CRITICITA’/PROPOSTE 
 
L’inquadramento planimetrico ha evidenziaziato in linea di massima alcune  macroaree e punti 
focali, che potremmo individuare in : Zona Togna Rio Acquetta-Lonigo, Zona Cologna Veneta e 
zona immissione tubi, Zona Merlara-S.Urbano, Zona Lavacci-Tre Canne, Zona Cavàrzere-
Chioggia. 
 

 

 

AREE OMOGENEE BACINO F.G. (fonte: ARPAV) 
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AMBITI DI PAESAGGIO INDIVIDUATI DAL NUOVO PTRC della Regione 

Veneto. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14  PREALPI VICENTINE (sorge) 

24  ALTA PIANURA VERONESE  

33  BASSA PIANURA TRA I COLLI E L’ADIGE 
37  BONIFICHE DEL POLESINE ORIENTALE 

32  LAGUNA DI VENEZIA (lambisce) 

38  CORRIDOIO DUNALE SULLA ROMEA (lambisce) 

 
 

3.1. INQUADRAMENTO E FUNZIONAMENTO IDRAULICO DEL 

SISTEMA FRATTA-GORZONE 

 
• Il bacino del fiume Fratta-Gorzone. 
• Gli apporti idrici (immissione “tubone”, nodi idraulici, idrovore). 
• Rischio idraulico. 

 
Il bacino idrografico del fiume Fratta-Gorzone è localizzato nella parte centrale della Regione 
Veneto ed include il territorio di 144 comuni, di cui 95 rivieraschi, appartenenti a quattro province: 
Vicenza, Verona, Padova e Venezia.  
L’asta principale ha una lunghezza di circa 93 km e il suo bacino idrografico si estende per circa 
1500 km2. 
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3.1.1. Il bacino del Fratta Gorzone 

 
Il territorio del bacino è costituito per circa il 20% dal territorio montano del sottobacino dell’Agno-
Guà che nasce nelle piccole Dolomiti nel territorio del Comune di Recoaro, il cui sistema 
idrografico è formato da corsi d’acqua superficiali e da rii perenni originati da numerose risorgive. 
La restante parte del bacino (circa 80%) si estende sulla parte di pianura che comprende la zona 
sud-est della provincia di Vicenza, una piccola porzione della provincia di Verona e vaste aree della 
bassa pianura padovana.  
La rete idrografica interna è costituita da due aste principali aventi direzione nord sud-est 
denominate l’una Frassine - S. Caterina, continuazione dell’Agno – Guà, e l’altra Rio Acquetta - 
Rio Togna – Fratta. Le due aste si uniscono in comune di Vescovana dando origine al fiume 
Gorzone. 
Il bacino del fiume Fratta-Gorzone, che si estende con una superficie di 1.498 km2 è parte del 
bacino di rilievo nazionale denominato Brenta-Bacchiglio-Fratta-Gorzone (codice N003/2) che 
ricade sotto l’Autorità di Bacino dell’Alto Adriatico e comprende come principali sottobacini 
l’Agno-Guà-Fratta-Gorzone (codice N003/2), quello del Brenta (codice N003/1) e quello del 
Bacchiglione (codice N003/03). 
 

 
 

Figura 1 Perimetrazione del bacino del fiume Fratta-Gorzone 
 
Il fiume Fratta propriamente detto ha origine dal rio Acquetta che nasce in Comune di Lonigo dove 
viene alimentato dalle acque del fiume Guà tramite opere di presa. In Comune di S.Bonifacio 
accoglie le acque del rio Togna, dal quale prende il nome e lo conserva fino al ponte presente in via 
San Michele, Comune di Cologna Veneta. 
A valle del ponte di via Predicale, in località Sabbion, Comune di Cologna Veneta, il Fratta riceve 
in destra idraulica il collettore di bonifica Zerpan, prosegue verso sud ed entra in provincia di 
Padova all’altezza di Merlara. Da qui procede verso est attraversa la località Tre Canne in Comune 
di Vignizzolo dove sottopassa il fiume Frassinè, e in comune di Granze, in località Lavacci, riceve 
in sinistra idraulica il canale Masina che a monte raccoglie i bacini di bonifica dello scolo di Lozzo 
e del collettore Brancaglia. 
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In comune di Vescovana il fiume Fratta riceve in destra idraulica le acque del sistema Agno-Guà-
Frassinè-S.Caterina, cambia il nome in Gorzone e prosegue la sua corsa verso l’Adriatico. 
 

 
 

               Figura 2 nodo idraulico di Tre Canne 
 
Il Fratta Gorzone passa per Stanghella ed Anguillara, corre vicinissimo all’Adige, toccando 
Pettorazza e Cavarzere e sfocia nel Brenta in prossimità di Brondolo, frazione di Chioggia. 
 
3.1.2. Apporti idrici: immissioni 
 
Il bacino del fiume Agno-Guà-Fratta-Gorzone nel suo sviluppo da nord verso sud-est presenta delle 
differenti caratteristiche territoriali e insediative. Nella tabella seguente sono riportate le 
informazioni relative agli usi del suolo espressi con la classificazione del Corine Land Cover 
valutati in percentuale rispetto all’intera area del bacino: 
 

superfici artificiali 5.4 
superfici agricole 84 
territori boscati e ambiti seminaturali 10.5 
aree umide 0 
acque 0.1 

Tabella 1. Uso del suolo (fonte: Corine) 

 
La parte alta del bacino è costituita da un territorio densamente popolato con un’elevata 
concentrazione d’attività industriali, commerciali e terziarie (distretto conciario). Scendendo verso 
valle si incontra il tipico paesaggio di bonifica della bassa pianura con piccoli insediamenti civili 
diffusi di tipo rurale e un utilizzazione agricola intensiva ed estensiva del terreno.  
Le diverse modalità d’utilizzo del territorio comportano una differente pressione antropica sul 
fiume. In particolare la principale fonte inquinante esercitata dalla zona a monte è rappresentata 
dalle acque di scarico urbane e industriali. Nella zona a valle, invece, sono presenti gli scarichi 
provenienti dagli impianti di trattamento delle acque urbane dei comuni rivieraschi, dai terreni 
agricoli e dalle aziende zootecniche.  
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Figura 3. Censimento degli scarichi industriali nel bacino del Fratta-Gorzone (fonti: www.arpa.veneto.it) 

 

3.1.3. Apporti idrici: nodi idraulici 
 
Un nodo idraulico rilevante in termini di apporti idrici che il fiume Fratta attraversa è quello di 
Cologna Veneta dove la sua portata è incrementata dalla portata convogliata dal canale LEB 
(Lessino–Euganeo-Berico) che durante il periodo irriguo è pari a 6 m3/s. Tale portata si aggiunge a 
quella dello scarico del collettore consortile A.Ri.C.A. che convoglia i reflui dei depuratori di 
Trissino, Arzignano, Montecchio Maggiore e Montebello Vicentino che si immette poco a monte 
dell’immissione in Fratta del canale irriguo LEB, come riportato nell’immagine seguente. 
Dal ponte in località Sabbion, in comune di Cologna Veneta, fino all’immissione nel Brenta, il 
Fratta-Gorzone è arginato e pensile.  
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                  Fig 4. Nodo Idraulico di Cologna Veneta 

 
Attraversando il territorio della pianura padovana il Fratta Gorzone riceve a Vescovana l’apporto 
idrico proveniente dal sistema Agnò-Guà-Frassinè-S.Caterina e tra Merlara e Brondolo funge da 
dorsale di scarico delle acque di bonifica ricevendo gli apporti delle numerose idrovore a servizio 
della complessa rete di bonifica presente nel territorio circostante. Nella figura seguente è riportato 
lo schema del circondario idraulico di Este nel quale è riportata l’asta principale del fiume Fratta-
Gorzone da Cologna Veneta fino all’immissione nel Brenta. Nel tratto sopra citato, tra Merlara e 
Buoro, sono riportate le idrovore poste in sinistra e in destra idraulica, in colori differenti in 
funzione del Consorzio di Bonifica che le gestisce e della loro portata massima.   
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3.1.4. Rischio idraulico 

 
Il quadro conoscitivo relativo alle criticità idrauliche presenti nel bacino del Fratta-Gorzone è stato 
ricostruito facendo riferimento alla “Carta della pericolosità idraulica” della provincia di Padova e 
alle tavole della pericolosità idraulica del Progetto di Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico 
(PAI) dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione. 



 
 
 

19 

La carta della pericolosità idraulica della provincia di Padova individua aree soggette a diversi tipi 
di criticità idraulica: aree a rischio di alluvione legata ai fiumi principali gestiti dal Magistrato alla 
Acque (Stato) e dal Genio Civile (Regione);  aree a media e alta pericolosità per problemi dovuti 
alla rete di bonifica consorziale; altre aree indicate dai Comuni.  
Il Progetto di Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, 
Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione, elaborato dall'Autorità di Bacino dei Fiumi dell’Alto 
Adriatico, è stato adottato con delibera n. 1 del 3 marzo 2004 predisposto ai sensi dell’art.1 comma 
1, della Legge 267/98 e della Legge 365/2000 e modificato dalla “1° variante e corrispondenti 
misure di salvaguardia” adottata con delibera del comitato istituzionale n. 4 del 19 giugno 2007.  
Il PAI è il piano territoriale di settore (Piano Sovraordinato) si presenta come strumento 
conoscitivo, normativo e tecnico operativo mediante il quale vengono pianificate le azioni e le 
norme d’uso riguardanti l'assetto idraulico ed idrogeologico del territorio interessato.  
Tale Progetto di Piano, in relazione alle conoscenze disponibili, ha individuato le aree pericolose 
dal punto di vista idraulico, geologico e delle valanghe, presenti nei quattro bacini idrografici ed ha 
conseguentemente delimitato le corrispondenti aree pericolose ovvero a rischio sulle quali, ai sensi 
delle norme di attuazione, sono previste le azioni ammissibili. E’ importante sottolineare che il 
procedimento per l’adozione definitiva e la successiva approvazione del Progetto di piano stralcio 
per l’Assetto Idrogeologico dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione è 
attualmente ancora in corso, non essendo state convocate da parte delle Regioni le Conferenze 
programmatiche previste dall’art. 1-bis, comma 3 della L. 365/2000.  
 
 
3.1.5. Criticità idrauliche 
 
Il territorio pertinente l’alto e il medio corso del fiume Fratta–Gorzone presenta zone classificate ad 
alta e media pericolosità idraulica dalla “Carta della pericolosità idraulica” della provincia di 
Padova, mentre il basso corso è classificata come area a pericolosità media (P2). 
Tale criticità, in prossimità delle aree urbane, è aggravata dalla crescente urbanizzazione che sta 
comportando una sensibile riduzione della possibilità di drenaggio delle acque meteoriche ed una 
diminuzione delle aree d’invaso superficiale a favore  del deflusso per scorrimento con conseguente 
diminuzione del tempo di corrivazione e aumento delle portate nei corsi d’acqua.  
 
 
3.1.6. Proposte idrauliche 

 
Per poter attenuare il problema del rischio idraulico, vista la difficoltà di intervenire sull’asta 
principale che si presenta arginata e pensile, si propone di agire a scala di bacino realizzando: 

1. interventi diffusi di riqualificazione idraulico-ambientale del reticolo minore; 
2. programma di gestione integrata delle idrovore. 
 

Tali interventi permetteranno:  
- l’aumento  della capacità d’invaso del bacino; 
- l’aumento della capacità auto depurativa del reticolo minore; 
- il miglioramento agronomico dei terreni circostanti. 

 
3.1.6.1. Interventi diffusi di riqualificazione idraulico-ambientale del reticolo minore 

 
Il reticolo minore  grazie alla sua capillare distribuzione sul territorio, con un adeguato 
dimensionamento e una regolare manutenzione consente di limitare gli allagamenti in occasione di 
intense precipitazioni piovose.  
Si propone di realizzare: 
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- Aree inondabili: sono zone a bassa profondità appositamente modellate, anche di natura 
temporanea,  nelle quali l’acqua può espandere riducendo il picco di portata. Il collegamento tra il 
corso d’acqua alimentatore e l’area può essere realizzato naturalmente o artificialmente attraverso 
meccanismi di regolazione.  Le scelte tecniche sono in funzione degli obiettivi del progetto e della 
potenzialità dell’area.  
Tali sistemazioni comportano benefici sia idraulici che naturalistici fungendo da volano (piccola 
cassa di laminazione) e nel contempo favoriscono la ricostituzione di importanti habitat per la flora 
e la fauna selvatica, migliorando sia l’aspetto paesaggistico sia la funzione ecologica dell’area.  
 
- Alvei a due stadi: tale intervento prevede un ampliamento dell’alveo in modo da fornire una 
sezione di passaggio ampia alle acque di piena. In questo modo si eviterebbe di ampliare 
direttamente l’alveo, causando un impatto biologico elevato, dato che durante gran parte dell’anno 
l’acqua scorrerebbe su una superficie sovradimensionata e profondità molto bassa, riscaldandosi e 
riducendo turbolenza e ossigenazione. Sarebbe, quindi, opportuno lasciare l’alveo alle dimensioni 
originali, e realizzare un alveo di piena “di secondo stadio” con livello di base più elevato, scavando 
i terreni ripari. In questo modo, durante i periodi di portata normale, l’acqua scorre nell’alveo 
naturale, mentre in caso di piena le acque in eccesso vengono accolte nell’alveo di piena. Le aree  
golenali inondabili contribuiscono ad aumentare i tempi di ritenzione della rete idrica e, in presenza 
di vegetazione, divengono ambiente di pregio naturalistico, oltre a giocare un ruolo importante nella 
riduzione del carichi dei nutrienti trasportati dalle acque. 
 
- Restituzione della sinuosità: per migliorare la naturalità e rallentare il deflusso delle acque dei 
canali rettilinei è possibile conferire all’alveo un andamento sinuoso. Il nuovo assetto oltre 
all’allungamento del percorso, migliora la diversità ambientale con la ricreazione di zone a diversa 
profondità e variazioni locali della velocità di corrente. 
 
- Manutenzione mirata della vegetazione spondale: per restituire ad un fosso rettilineo condizioni 
ecologiche accettabili senza compromettere la funzionalità idraulica si propone uno sfalcio mirato 
della vegetazione in alveo e spondale, tale da ricreare all’interno dell’alveo rettilineo un canale di 
corrente sinuoso.  
Uno studio danese ha dimostrato che è sufficiente sfalciare un canale di corrente di larghezza pari 
ad un terzo dell’alveo per ottenere un netto miglioramento del deflusso, con un abbassamento del 
livello idrico da 25 a 14 cm. Il raddoppio dell’ampiezza della fascia vegetata sfalciata fornisce un 
ulteriore abbassamento del livello del tutto insignificante: da 14  a 13 cm; con lo sfalcio totale il 
livello scende a 10 cm.   
La vegetazione riparia lungo il corso d’acqua svolge numerose importanti funzioni: 

- intercetta le acque di dilavamento prima che raggiungano il fiume, fungendo da filtro 
meccanico, trattenendo i sedimenti e restituendo acqua limpida, e da filtro biologico dei 
nutrienti; 

- consolida le sponde attraverso il loro apparato radicale, riducendone l’erosione; 
- arricchisce il numero dei microambienti fluviali: radici sommerse, zone a diverso 

ombreggiamento,…; 
- forniscono cibo agli organismi acquatici, ostacolano il riscaldamento delle acque riducendo 

l’escursione termica diurna e stagionale; 
- fornisce cibo e rifugio alla fauna riparia, moltiplicando le interconnessioni ecologiche tra 

ambiente acquatico e terrestre e migliorando l’efficienza e la stabilità dell’ecosistema 
fluviale complessivo. 

 
Gli effetti delle proposte sopra esposte sono amplificati dal “Piano di Indirizzo Idraulico” redatto 
dal Consorzio di Bonifica Euganeo nell’ambito del quale è stato eseguito uno studio del territorio 
del comprensorio con lo scopo di individuare le aree idonee alla realizzazione di bacini di 
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laminazione dei picchi di piena. Lo studio ha portato all’individuazione di due differenti tipologie di 
aree di laminazione: 
 

- la prima risulta finalizzata alla laminazione dei colmi di portata che si generano come 
contributo da zone urbane a seguito di eventi meteorici caratterizzati da una durata di 
precipitazione compresa mediamente fra le 3 e 24 ore con una frequenza probabile di 1 volta 
ogni 2 anni. 

- La seconda tipologia d’invaso risulta funzionale ad una riduzione del rischio idraulico 
relativo ai macrobacini di bonifica ad esclusivo sollevamento meccanico o meccanico 
alternato delle acque meteoriche. 

 
3.1.6.2. Programma di gestione integrata delle idrovore 

 
Al fine di gestire gli apporti meteorici afferenti al bacino del  Fratta Gorzone, si propone la 
realizzazione di un sistema di modulazione a scala di bacino delle portate immesse nel corpo idrico 
principale dagli impianti idrovori nel corso di eventi meteorici intensi.  
Si propone la realizzazione di un sistema di telecontrollo integrato delle idrovore che 
opportunamente integrato con dati e previsioni meteorologiche locali e con previsioni della 
dinamica qualitativa dei corpi idrici, ha una importante funzione ambientale.  
Tale modulazione verrà realizzata mediante un sistema di telecontrollo degli organi 
elettromeccanici (paratoie, idrovore, sgrigliatori)  opportunamente integrato con stazioni puntuali di 
raccolta dei dati pluviometrici supportate da previsioni meteorologiche locali.  
Esso consentirà infatti di gestire in modo ottimale le azioni di diversione idraulica e l’aumento dei 
tempi di residenza delle acque nella rete minore, con diminuzione diretta dei carichi versati nel 
primo caso, e con deciso miglioramento della qualità delle acque grazie al fenomeno dell’auto-
depurazione del secondo. 
Gli elementi indispensabili per l’implementazione del sistema proposto sono: 

- stazioni di misura indiretta della portata: da attuarsi attraverso la misura dei livelli 
idrometrici presenti nell’asta del fiume; conoscendo le caratteristiche geometriche ed idrauliche 
della sezione sarà possibile stabilire una relazione univoca tra la portata transitante e livello 
istantaneo (ad esempio per la presenza di un salto o di una paratoia). 

- stazioni di misura diretta della portata: ove, invece, non è possibile attuare una relazione tra il 
livello e la portata, sarà necessario procedere alla misura diretta della velocità in più punti e 
all’integrazione dei valori con le caratteristiche geometriche. 

- telecontrollo degli impianti idrovori: deve essere previsto il rilevamento e il controllo a 
distanza delle pompe al fine di calcolare il livello idrometrico in ingresso all’impianto di 
sollevamento, la quantità d’acqua, la portata sollevata dalle stesse e il livello del corpo ricettore. 
Ove necessario, si potrà ricostruire la curva prevalenza-portata al fine di determinare il volume 
d’acqua sollevato dalle macchine in funzione tra il livello a monte e a valle dell’impianto. Si 
potrà anche prevedere il telecomando delle singole pompe (dopo aver eseguito l’automazione 
delle stesse). 

- telecontrollo delle paratoie: si dovrà prevedere il rilevamento a distanza delle paratoie 
principali poste lungo i corsi d’acqua al fine di valutare la quantità d’acqua transitante per le 
stesse. Si dovrà prevedere inoltre il telecomando delle paratoie inserite nei vari corsi d’acqua 
(dopo aver eseguito l’automazione delle stesse). 

La progettazione del sistema non può prescindere da una modellazione matematica a moto vario 
della risposta idrologica ed idrodinamica del bacino del Fratta Gorzone. La modellazione dovrà 
essere supportata dalla conoscenza plano-altimetrica dell’asta fluviale e da un analisi pluviometrica 
di dettaglio. 
Tale sistema consentirà di gestire in modo ottimale le azioni di diversione idraulica e inoltre 
permetterà l’aumento dei tempi di residenza delle acque nella rete minore, con diminuzione diretta 
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dei carichi scaricati nell’asta principale nel primo caso, e con deciso miglioramento della qualità 
delle acque grazie al fenomeno dell’auto-depurazione del secondo. 
 
 

3.1.7. Riferimenti e Siti consultati 

 
 
 

- CIRF 2006. La riqualificazione fluviale in Italia. Linee guida, strumenti ed esperienze 

per gestire i corsi d’acqua e il territorio. A. Nardini, G. Sansoni (curatori) e 
collaboratori, Mazzanti Editori, Venezia. 

- WWF Italia ONG – Onlus, Consorzio di bonifica Muzza bassa Lodigiana. La gestione 

naturalistica del reticolo idrico di pianura. 
www.adbve.it 
www.euganeo.org 
www.consorzioleb.it 
www.zerpano.veneto.it 
www.adigebacchiglione.it 
www.arpa.veneto.it 
www.provincia.padova.it 
www.provincia.vicenza.it 
www.provincia.venezia.it 
www.regione.veneto.it 
Unità Periferica Genio Civile Padova in http://www.regione.veneto.it/ 
 

 

3.2. PATRIMONIO STORICO E TERRITORIALE 

 
3.2.1. Una “Visione” per tutta l’Asta del Fiume 
 
Il risanamento del Fratta Gorzone dovrebbe iniziare dalla visione del fiume nella sua dimensione e 
interezza territoriale. Un Piano in grado di leggere il corso d’acqua nella sua globalità, diventerebbe 
la base per comprendere l’efficacia e l’importanza degli interventi di risanamento in un contesto 
geografico e temporale, ponendo le basi per evidenziare le potenzialità di sviluppo e crescita futuri.  
 
Lo scenario non può essere ridotto ad interventi settoriali, pena ripercorrere vie già intraprese nei 
decenni appena trascorsi da Piani su singole Aree o Settori Produttivi (Piano Giada) o da Piani sul 
solo tratto iniziale e di tipo soprattutto “impiantistico” (Piano Direttore Fratta Gorzone). Allo scopo 
sopraccennato spinge anche la recente legislazione europea sulle acque (Water Frame Directive) 
che parla di Gestione Integrata delle Risorse Idriche e colloca tale operazione all’interno di una 
dimensione territoriale nuova – il Distretto Idrografico. 
 
Spingono in questa direzione anche le “lezioni apprese” dall’analisi dei Piani di successo attuati in 
contesti simili (es. EMSCHER 2005-2015,Germania).  
 
Si deve affermare con forza che nessuna dimensione settoriale (sia essa quella della sicurezza 
idraulica, o della qualità delle acque, o della restituzione al fiume di quote di naturalità, o della 
gestione economica degli interventi per generare nuove filiere economiche), da sola, pur legittima 
può generare un processo di rivitalizzazione virtuoso. 
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3.2.2. Un marchio per il Territorio e l’Agricoltura 

 
La realizzazione del progetto di riqualificazione del Fratta Gorzone nella sua interezza di corridoio 
fluviale “dai monti al mare” ha tutte le caratteristiche per diventare un’operazione “naturalistica” 
riconoscibile a livello nazionale ed internazionale ed utilizzabile per la creazione di un marchio di 
qualità usabile per la promozione del territorio e ovviamente dei prodotti agricoli locali. 
 
3.2.3.  Struttura di un futuro Piano 
 
Le presenti Linee Guida non tratteggiano solamente, ma affidano alla redazione in futuro di un 
Piano, la creazione di un vero e proprio corridoio verde avente come asse portante il Fiume. Tale 
Piano dovrà prevede la messa in cantiere  di una serie di progetti che servono a: 

• Finissaggio delle immissioni del collettore. Soluzioni, tecnologie e individuazione di 
possibili macroaree geografiche per il finissaggio delle immissioni del collettore proveniente 
dal Polo Conciario. Soluzione che si prevede necessaria per ragioni di sicurezza con lo 
scopo di evitare qualsiasi tipo di sversamenti inquinanti quando il fiume sarà recuperato o in 
fase di recupero (in caso di sfiori dal depuratore ecc.) e anche per filtrare ulteriormente il 
flusso che prossimamente raggiungerà i limiti imposti dall’accordo di programma (12/05). 
Saranno analizzate e valutate tecnologie verdi (fasce boscate, lagunaggi, ecc. ) anche con lo 
possibilità di coinvolgere gli imprenditori agricoli in forme di produzioni alternative 
(biomassa, ecc.). 

• Interventi sul fiume. Previsione e analisi di tutti gli interventi possibili e necessari 
realizzabili all’interno dell’alveo, per migliorarne le condizioni ambientali, la qualità 
dell’acqua, la fruibilità e la sicurezza idraulica. Si valuteranno le soluzioni possibili per il 
problema dei sedimenti, le diverse tecniche per la naturalizzazione e la sicurezza idraulica 
(modificazione della sezione del corso d’acqua in alcuni punti, aree di laminazione, ecc.). 

• Interventi sul bacino di scolo. Individuazione ed analisi delle soluzioni attuabili all’interno 
del bacino di scolo per migliorare la qualità dell’acqua sversata nel fiume. Si valuteranno: 
soluzioni d’individuazione e finissaggio dei reflui provenienti dai depuratori lungo tutta 
l’asta fluviale, tecniche di depurazione, raccolta e riuso per fini irrigui dell’acqua 
proveniente dalle aree agricole e metodi di attenuazione dell’inquinamento diffuso derivante 
dalle aree urbanizzate. Le soluzioni analizzate investigheranno soluzioni per il 
coinvolgimento degli imprenditori agricoli in forme di produzione alternative. 

• Corridoio Verde. Studio delle possibilità e degli esempi per il compimento di quella che 
dovrebbe rappresentare l’Idea fondante del Piano. Integrando gli elementi analizzati nei tre 
punti precedenti, la realizzazione di un corridoio verde che parta dal Rio Acquetta ed arrivi 
fino a Chioggia; da percorrere in bicicletta, a cavallo, in canoa o barca, interamente o a tratti. 
Il corridoio attraverserebbe degli snodi (già esistenti o da creare), suggeriti dalle 
caratteristiche dei luoghi percorsi. L’individuazione degli snodi dovrà basarsi su 
potenzialità: ambientali (habitat particolari), agricole per produzioni tipiche o nuove, eno-
gastronomiche, culturali, storico-artistiche, artigianali. Gli snodi diventerebbero anche  i 
punti forti per l’attrazione turistico - ricreativa e per la formazione d’insediamenti 
compatibili. 
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3.2.4. Aspetti fondamentali che necessitano di un approfondimento 

 
Alcune criticità emerse nella predisposizione delle presenti Linee Guida dovranno essere affrontate 
a fondo dal futuro Piano: 
 

• Aspetti estetico-ambientali.  
Gli interventi da eseguire lungo l’asta del fiume e all’interno del distretto idrografico 
dovrebbero venire colti anche come un’opportunità  per migliorare le condizione estetico-
ambientali del territorio, molto spesso degradato da un’urbanizzazione diffusa e sviluppatasi 
frettolosamente. Spesso gli interventi da eseguire per il disinquinamento delle acque 
possono abbinarsi benissimo con la possibilità di creare luoghi piacevoli dal punto di vista 
paesistico, diventando anche punti di ricucitura della rete ecologica (connettendosi con le 
reti ecologiche provinciali).  

• Miglioramento del sistema delle immissioni idriche, della qualità delle acque, della 
sicurezza idraulica.  
La necessità di affrontare la problematica della qualità delle acque del fiume Fratta Gorzone, 
dovrebbe diventare un’occasione per investigare e proporre soluzioni a tutte le fonti di 
inquinamento presenti sul territorio a livello di bacino scolante: dall’inquinamento diffuso 
agricolo ed urbano, allo stato del sistema di depurazione civile all’inquinamento da 
scorrimento urbano. Allo stesso tempo tutti gli interventi da prospettare dovrebbero porre 
attenzione non secondaria alla sicurezza dalle inondazioni e alluvioni.  

• Individuazione e valorizzazione delle potenzialità economico turistiche.  
Come già accennato in precedenza un Piano per il corridoio del fiume Fratta Gorzone 
potrebbe diventare un’opportunità per connettere, usufruire e sviluppare dal punto di vista 
economico le diverse potenzialità già presenti intrinsecamente sul territorio. Riferendosi per 
esempio: alle macroaree con particolari propensioni d’offerta locale (agricola, artigianato, 
prodotti locali, ecc.), agli edifici d’interesse storico-artistico-culturale-educativo (chiese, 
musei, scavi archeologici, ecc. ), agli edifici esistenti con potenzialità turistico-ricettivo, alle 
aree con propensione per campeggio, alle zone esistenti o da creare per attività sportive e di 
tempo libero e anche alle aree di possibile sviluppo residenziale compatibile con il territorio. 

• Coinvolgimento Portatori di Diritti sul Fiume.  
La stesura del Piano, dovrebbe diventare la base di discussione per l’inizio di una fase 
partecipativa e decisionale di tutti gli attori presenti nel territorio (dai politici locali e 
regionali, alle diverse associazioni produttive e non, ai consorzi di bonifica fino ai singoli 
cittadini interessati). La fase partecipativa dovrebbe iniziare durante la fase di redazione del 
Piano e proseguire in seguito durante le fasi esecutive (vedi Metodo attuato dall’Emscher). 
Il coinvolgimento comunque sarebbe obbligatorio nel caso dell’adozione della procedura 

di VAS. 
• Sistema di Monitoraggio e Valutazione.  

Di non secondaria importanza è la necessità di studiare dei metodi di monitoraggio che 
verifichino la riuscita e l’efficacia dei progetti dopo la realizzazione. Sicuramente per 
capirne la riuscita e la proponibilità ad altre aree con caratteristiche simili. 

 
3.2.5. Tutela della Risorsa suolo 

 
Stato di fatto 
- Presenza lungo l’asta del fiume di una quantità considerevole di manufatti rurali abbandonati (da 
quantificare); 
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- I dati forniti dalle  tavole del  nuovo PTRC su densità abitativa e consumo di suolo, per area in 
oggetto, suggeriscono di isolare la lettura delle  aree del bacino FG ritenute più dense e di legare il 
tema alle riflessioni (scottanti) del nuovo PTRC sulla perdita di suolo; 
 
 

 
 
Criticità 
Il tema del consumo di suolo, rappresenta uno degli argomenti ambientali recentemente più sentiti 
in Veneto. L’incremento a volte indiscriminato dell’occupazione di terreno agricolo avvenuto negli 
ultimi 15 anni, rispetto alla quasi costante presenza di popolazione ha portato anche le istituzioni a 
prendere in seria considerazione la tematica. La perdita di suolo, oltre a rappresentare un problema 
dal punto di vista della distruzione d’ecosistemi e bio-diversità, acquista ancora più importanza per 
la perdita di terreno agricolo fertile e quindi di stock alimentare in una prospettiva futura di aumento 
della popolazione mondiale (9 Ml nel 2050) con conseguenti possibili crisi alimentari 
internazionali. 
Il recente approvato PTRC della Regione Veneto, mette al primo posto fra i Temi: La Tutela e la 
Valorizzazione della Risorsa Suolo ed identifica azioni ed obiettivi che potrebbero trovare 
considerazione e applicazione nel piano per il Fratta Gorzone. Tra le azioni previste, si cita il 
riutilizzo di abitazioni non occupate. 

La riqualificazione delle aree prospicienti il FG potrebbe diventare uno stimolo all’occupazione 
anche per scopi abitativi di edifici rurali abbandonati, pratica che avrebbe anche il risultato di 
riqualificare il patrimonio architettonico esistente e in via di degrado. 
 
Proposte 

- Incentivo da parte dei comuni, nell’utilizzo d’edifici rurali disabitati; i comuni potrebbero 
incentivare il restauro e l’occupazione dei manufatti che non siano facilmente accessibili 
dalla rete infrastrutturale esistente e che non cadano all’interno di aree a rischio 
idrogeologico. 

- Utilizzo di manufatti esistenti ed abbandonati, per funzioni a scopo turistico ricreativo 
(l’apertura del corridoio fluviale come rotta per turismo, può portare ad una domanda d’uso 
e conseguente riqualificazione del patrimonio architettonico esistente). 

- Le buone pratiche possono venire implementate dall’iniziativa di privati o interventi da parte 
di enti e/o istituzioni (con incentivi o prescrizioni premiali da inserire nei RUE dei comuni 
rivieraschi). 
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3.2.6. Fruizione ed itinerari di collegamento con il patrimonio storico-monumentale 

 

Passeggiata sul vecchio alveo del Gorzone 

 

 
Percorso paesaggistico tra Anguillara e Brondolo 
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Percorso da “Borgoforte  a Boscochiaro” 
 

Stato di fatto 
- Esistenza di un ricco patrimonio storico monumentale diffuso lungo tutta l’asta del Fratta 

Gorzone (che ricordiamolo, per secoli a partire dalla deviazione del Gorzone nello scorcio 
del ‘500, è stata l’autostrada di comunicazione più importante e più spedita tra il centro del 
Veneto, Chioggia e Venezia). 

- Esistenza di vari strumenti di catalogazione e diffusione degli elementi di detto patrimonio 
(es. lungo l’asta fluviale, il censimento è stato fatto attraverso la Carta Nautica della 
Provincia di Padova). 

 
Criticità 

- Non esistono connessioni realizzate tra patrimonio territoriale ed asta fluviale; 
- Sono molto rari i casi di valorizzazione all’interno degli argini (balconi, attracchi, 

scivoli…); 
- Le piste ciclabili esistenti non sono collegate tra loro: né  in una logica di percorribilità di 

tutto il fiume; né in una di sommatoria di più funzioni (collegamento con ippovie o con 
percorsi verso le emergenze monumentali in prossimità delle sponde). 

 
Proposte 

- Valorizzazione della zona di deviazione naturale in Area Bevilacqua; 
- Collegamento degli esistenti percorsi naturalistici - previa loro ”up-grading” a pista 
ciclabile attrezzata - agli esistenti percorsi anche di livello europeo… (ad esempio al 
percorso ecoturistico Alpi-Garda-Mare). 
- Percorso multifunzionale, di natura paesaggistico-educativo-monumentale tra Anguillara e 
Cavarzere. E’ realizzabile  con interventi minimi un asse di ben 16 kilometri. 
- Valorizzazione dei manufatti con possibili usi fruitivi all’interno degli argini come 
precondizione di future attività fruitive dentro il letto del fiume una volta che la qualità 
dell’acqua abbia raggiunto almeno il livello buono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.2.7. Percorsi in-let ed out-let (il fiume come corridoio turistico-ricreativo verde) 

 
Simuliamo qui alcuni scenari di progetto corredati da immagini tratte da esempi realizzati in altri 
ambiti fluviali. 
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3.2.8. Territorio del Fiume, acque meteoriche ed ambiti urbanizzati 

 

 

Stato di fatto 
Le espansioni urbane avvenute negli ultimi decenni, basate sul modello abitativo della città diffusa, 
(urban sprawl) hanno generato pressioni sull’ambiente non immaginabili fino a pochi anni fa. In 
particolare, l’impermeabilizzazione dei suoli effettuata su vasta scala ha avuto conseguenze notevoli 
sulla qualità della rete idrica superficiale. Conseguenze derivanti da due categorie di eventi: una 
prima, relazionata ad un maggior volume e velocità di derivazione delle acque meteoriche prodotte 
e la seconda legata ad un inquinamento diffuso (NPS) dovuto al dilavamento da parte delle acque di 
pioggia degli inquinanti accumulatisi sulle superfici impermeabilizzate (strade, cortili, tetti, ecc.).  
Recentemente, molti paesi hanno preso in seria considerazione la tematica, legiferando in materia  e 
sensibilizzando l’opinione pubblica sull’impatto delle acque urbane di scorrimento sulla qualità dei 
corsi d’acqua; tali contesti sono stati campo per applicazioni e sperimentazioni di diverse 
tecnologie, parte delle quali definibili come opere di grande scala e impatto (grandi bacini, vasche 
di laminazione, ampliamento di depuratori, ecc.), altre descrivibili come interventi di “basso 
impatto” (LID), di piccole dimensioni e diffusi nel territorio, realizzati utilizzando le facoltà 
fitodepurative di suolo e piante, assieme a semplici accorgimenti idraulici. 
 
Criticità 
Pur senza la presenza di dati specifici che mettano in relazione l’impermeabilizzazione dei suoli con 
la qualità delle acque del Fratta Garzone, non risulta difficile un raffronto con aree aventi 
caratteristiche simili in contesi nazionali ed internazionali.  
 
Da evidenziare: 

- l’impatto delle acque meteoriche sul funzionamento e dimensionamento dei depuratori; 
esistono esempi di politiche territoriali che investono su progetti territoriali per avere un 
notevole risparmio sulla realizzazione e gestione dei depuratori (Germania); 

- una gestione efficiente e coordinata del sistema delle acque meteoriche potrebbe portare a 
dei risultati importanti sulla gestione delle sicurezza idraulica di vaste porzioni di territorio.  

 

Proposte 
Sarebbe auspicabile per tutti i comuni compresi all’interno del bacino idrico del Fratta Gorzone, 
l’adozione di politiche territoriali atte a recepire una diversa sensibilità nei confronti delle acque 
meteoriche di scorrimento. 
 
Le politiche adottabili dovrebbero essere: 
 

1) azioni di coordinamento fra enti: Consorzi, Comuni, Provincia, Enti Gestori; per 
l’adozione di politiche mirate comuni (es. per definire le aree più adatte o meno all’adozione 
di determinate tecnologie: laminazione, infiltraggio, ecc); 

2) di sensibilizzazione sull’importanza dell’incidenza delle acque di scorrimento urbano sulla 
qualità dei corpi idrici; 

3) di incentivo all’uso di determinate pratiche (meno impermeabilizzo meno pago lo scolo, 
ecc.); 

4) di regolamentazione: dotare i regolamenti comunali di regole per ottenere una minore 
impermeabilizzazione dei suoli e per l’utilizzo di buone pratiche; 

5) i infrastrutturazione: adozione di tecnologie appropriate nella realizzazione di nuove 
infrastrutture pubbliche e nella manutenzione delle esistenti. 
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Tecnologie adottabili 
 
D’ infiltrazione 
Tecniche che privilegiano e potenziano l’infiltraggio: rimpiazzando i sistemi classici di 
pavimentazione con moderne superfici permeabili o dove le condizioni del luogo lo consentano 
predisponendo appositi spazi (al fianco delle strade o all’interno delle aree residenziali o industriali) 
per l’infiltraggio e terra. 
 

 
 

 

Di raccolta e ritenzione 
Predisponendo aree di raccolta (temporanea o perenne) delle acque meteoriche, con la funzione di 
piccoli bacini di laminazione e (fitodepurazione); realizzati con lo scopo di convogliarne le acque 
provenienti dalle limitrofe superfici impermeabilizzate (tetti, strade, piazze, ecc.). Nel caso la 
ritenzione in superficie sia temporanea, gli spazi possono avere un utilizzo primario diverso (gioco, 
parco, ecc.). 
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Di ritardo del deflusso 
Utilizzando apparati e tecniche con lo scopo di ritardare il tempo di derivazione delle acque 
meteoriche. 
 

      
 

Di evaporazione 
L’uso dei tetti vegetati e di altre forme di accumulo in superficie, rappresentano una valida opzione 
oltre che per aumentare i tempi di derivazione anche per permettere l’evaporazione a volumi 
considerevoli d’acqua piovana. 
 

 
 

 

 

Di fitodepurazione 
Tutte le tecniche precedentemente citate, se ben attuate possono avere una loro funzione di 
fitodepurazione, (per il contatto stesso fra acqua e sistema di piante e suolo).  
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Di riutilizzo 
Il riutilizzo delle acque meteoriche, anche in campo civile, rappresenta una buona alternativa per 
limitare i volumi di derivazione (e per ridurre gli utilizzi d’acqua potabile). 
 
 

 
 
 

 

Per il Tematismo FIUME E CONTESTI URBANIZZATI 
Vedi la Buona Pratica a Cologna,  Cap. 4 

 

 

 
 
Bevilacqua: scenari d’intervento 

 

3.2.9. Inquadramento ed attualizzazione legislativa. Raffronto ed integrazione tra linee guida 

e normativa territoriale e di Piano. 

 

3.2.9.1. Legislazione e Normativa specifica riguardanti il Fratta Gorzone 

 
- ATTO COMPLEMENTARE (all’Accordo di Programma Quadro Maggio 2008) all’accordo 

integrativo per la tutela delle risorse idriche del bacino del Fratta-Gorzone, attraverso 
l’implementazione di nuove tecnologie nei cicli produttivi, nella depurazione e nel 
trattamento fanghi del distretto vicentino. 
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- ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO, Tutela delle acque e gestione integrata delle 
risorse idriche del bacino del Fratta Gorzone 05/12/05, promosso dal Min. Amb. Tut. 
Territorio. 

  
- LEGGE REGIONALE 30 GENNAIO 2004, n. 1. Art. 22 della l.r. n. 1/2004 (Interventi per 

il risanamento del fiume Fratta Gorzone e del suo bacino). 
  

- PROTOCOLLO DI INTESA EX ARTICOLO 22, COMMA 2, LETT. C), della LEGGE 
REGIONALE 30 GENNAIO 2004, n. 1 Art. 22 della l.r. n. 1/2004 (Interventi per il 
risanamento del fiume Fratta Gorzone e del suo bacino). 

  
- PROTOCOLLO D’INTESA tra Prov.PD/AATO-Bacchiglione/ARPAV-Padova/Consorzio 

Bonifica Euganeo del 23/03/2004:fissa il Coordinatore degli Enti interessati (AATO-
Bacchiglione); concorda obbiettivi generali, un Programma tecnico-operativo e le fasi.   

  
- ACCORDO INTEGRATIVO  all’Accordo di Programma Quadro per la Tutela delle Acque 

e la Gestione delle Risorse Idriche (APQ2, Regione Veneto/Ministeri competenti, 23 
dic.2002) . 

 

 

3.2.9.2. Apparati di Piano in vigore  
 
-Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 
-Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC)  
-Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA) 
-Piano Regionale Di Tutela Delle Acque 
-Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani 
-Piano Regionale Attività di Cava (PRAC) 
-Piano Regionale Dei Trasporti Del Veneto 
-Piano di Sviluppo Rurale Regionale (PSR) 
-Piano d’assetto idrogeologico (PAI) 
-Piano Regionale di risanamento delle acque 
-Piano Regionale di gestione delle ZPS 
  
-PTCP Padova (adottato 31/07/2006) 
-PTCP Venezia (adottato 05/12/2008) 
-PTCP Verona (in fase di approvazione) 
-PTCP Vicenza (adottato 19/12/2006) 
  
-Piani provinciali di Gestione dei Rifiuti Urbani 
-Piani provinciali di Emergenza 
-Piani per le piste ciclabili 
-Piani del Traffico per la viabilità Extraurbana 
-Piani di bacino per la pianificazione del trasporto pubblico locale 
-Piani di gestione riserve alieutiche e carta ittica 
-Piani Territoriali Turistico Provinciali  
-Piani Provinciali per la Gestione dei Rifiuti Urbani  
-Piano direttore 2000 “Piano per la prevenzione dell’inquinamento e il risanamento delle acque del 
bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia” 
- Piano Direttore inerente il risanamento della parte a monte del bacino idrografico del sistema 
fluviale denominato Fratta Gorzone (de.3734 del 20-12-02, Rel.04-2007)  
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-Piano d’Area della Laguna e dell’Area Veneziana 
-Piano dell’AATO Bacchiglione 
-Piano dell’AATO Brenta 
-Piano AATO Valle del Chiampo 
-Piano d’Ambito – AATO Laguna di Venezia 
-Piano d’Ambito – AATO Brenta 
  
-Piani regolatori comunali (PAT – PATI e PI) e vigenti Piani regolatori Generali (PRG) 
-Pianificazione attuativa 
  
-Piano di Bacino Fiume Adige- PAI 
-Piano Generale di Bonifica e Tutela del Territorio  
 

3.2.9.3. Raffronto tra Linee Guida e normativa territoriale nel Bacino del F.G. 

 

Stato di fatto 

 
All’interno degli strumenti urbanistici i PAT e PATI sono particolarmente  interessanti perchè: 
   . prevedono procedure di co-pianificazione; 
   . i progetti devono avere le caratteristiche di sostenibilità; 
   . è prevista la tutela delle risorse naturali del paesaggio agrario; 
   . sono previsti interventi d’urbanizzazione in rapporto alla compatibilità idraulica. 
 
Nell’intero Veneto il totale dei comuni con Pat-Pati adottati al 03/2009 sono 67 (adottati e 
approvati 28) fra i comuni rivieraschi del FG ci sono solo PIACENZA D’ADIGE e 

ARZIGNANO (nessuno dei 2 comuni ha attuato la conferenza dei servizi); 
- il numero dei comuni con PATI tematico adottato è 5; 
- i PAT art. 14 approvati sono 4, fra questi quello di SANT’URBANO; 
- i PAT art. 14 trasmessi ed in istruttoria sono 7 fra cui quello di COLOGNA VENETA. 
 

Criticità 

 
- Non esistono in Veneto  strumenti dedicati e multi-disciplinari per la pianificazione degli 
interventi sui fiumi (es. no contratti di fiume). 
- Sono solo per ora  previsti Piani Strategici all’interno del PTRC (in approvazione) da poter 
dedicare alle aste fluviali. 
- I fondi necessari devono essere trovati attraverso altri capitoli e/o strumenti (PSR). 
- Il Piano Direttore  per il Fratta-Gorzone (all’aprile 2007, tutt’ora in approvazione) si limita alla  
sola “area settentrionale del bacino idrografico” e finora non è riuscito ad estendersi a tutta l’asta 
del fiume. 
 

3.2.9.4. Rapporto tra Linee Guida e Strumenti Urbanistici vigenti 

 
Le LINEE GUIDA potrebbero essere valorizzate in due MODALITA’ tra loro NON conflittuali, 

anzi  COMPLEMENTARI:  
 
MODALITA’ AGGIUNTIVA 

0) Inserimento delle Linee Guida come Allegato di uno strumento di pianificazione in 
via di approvazione (riguardante anche l’Asta del Fratta Gorzone, come ad es. il 
PTA. O riguardante espressamente il F.Gorzone come il Piano Direttore del F.G.) )o 
in ri-definizione come il Piano Generale di Bonifica e di Tutela del Territorio.  
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MODALITA’ INCREMENTALE 
1) Creazione di uno strumento specifico Regionale, come il Contratto di Fiume (es. legislazione 
Piemonte e Lombardia). Il CdF va assoggettato a VAS. 
2)  Creazione di uno strumento volontario e pattizzio come procedura aggregato-aggiuntiva da 
inserire all’interno di uno dei dispositivi di piano esistenti  
 

 

 

3.2.10. Riferimenti e siti consultati 

 

PAESAGGIO, FIUMI, ACQUA ED EDIFICATO: 
 
Generali 

 
- AA.VV., Le vie d’acqua: rogge, navigli e canali, Electa, Milano 2000. 
- Agostini D., Il paesaggio agrario. In: Paesaggio Veneto, Amilcare Pizzi Editore, Cinisello 

Balsamo, 1984. 
- Bernardi U., La memoria e l'offesa. In: Paesaggio Veneto. Amilcare Pizzi Editore, Cinisello 

Balsamo, 1984.  
- Blasi C. Nimis P. Paolella A. Pignatti S. Ecosistema urbano e tecnologico. In: 

Ecologiavegetale. - U.T.E.T., Torino, 1995.  
- Sebastiano Cacciaguerra, Vie d’acqua e cultura del territorio, Franco Angeli, Milano 1991. 
- Vittoria Calzolari, Concetto di paesaggio e paesistica, in AA.VV., Architettura del paesaggio, 

La Nuova Italia, Firenze, 1975, pagg. 73-85. 
- Vittoria Calzolari, Rinaturalizzazione dei fiumi e cultura dell’acqua nella pianificazione 

urbanistica e paesistica, Atti del Seminario Internazionale “Rinaturalizzazione fluviale – 
Pianificazione, Progetto, Esecuzione”, Roma 1° Marzo 1996. 

- Piero Camporesi, Le belle contrade: nascita del paesaggio italiano, Garzanti, Milano, 1992. 
- Alberta Cazzani, Architettura del verde. L'esperienza paesaggistica italiana, BE-MA editrice, 

Milano,1994. 
- Chiusioli A. La Scienza del paesaggio. CLUEB, Bologna, 1999. 
- P. Corboz, Il territorio come palinsesto, in Casabella, n. 516, 1985. 
- Dolcetta B. Il paesaggio tra conservazione ed evoluzione. In: Paesaggio veneto.- Amilcare Pizzi 

Editore, Cinisello Balsamo, 1984. 
- Falini P. Ciardini F. La qualità visiva del paesaggio: metodi e tecniche di valutazione. 

Agricoltura Ambiente, n. 25, 1985. 
- Farina A. Landscape ecology in action. Kluwer Academic Pub., Dordrecht, 2000. 
- F.A.O.-U.N.E.S.C.O, Soil map of the world. Revised legend. World Soil Resources, Report n. 60, 

Roma, 1990. 
- Bruce K. Ferguson, Introduction to Stormwater , concept, purpose, design, John Wiley & Sons, 

Inc. 1998.  
- Valerio Giacomini, Valerio Romani, Uomini e parchi, Franco Angeli, Milano, 1986. 
- Roberto Gambino, I parchi naturali europei, Nis, Roma, 1994. 
- Charles W. Moore, Water and architecture, Thames and Hudson, London 1994. 
- Piccinini L., Ruolo dell'attività agricola nell'evoluzione del paesaggio.- Agribusiness, 

Paesaggio & Paesaggio, n. 3, 1999. 
- Joachim Ritter, Paesaggio. Uomo e natura nell'età moderna, a cura di M. Venturi Feriolo, 

Guerini,Milano, 1994. 
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- Valerio Romani, Paesaggio. Teoria e pianificazione, Franco Angeli, Milano, 1994. 
- Tempesta T., - L'apporto delle aziende agricole alla conservazione del paesaggio. In: Sistemi 

produttivi, redditi agricoli e politica ambientale. - RAISA, Franco Angeli,Milano, 1994. 
- Eugenio Turri, La megalopoli padana, Marsiglio, Venezia, 2000. 
- Venturi Ferriolo M., Definire il paesaggio.In: Paesaggio e paesaggi veneti. -Kepos Quaderni, 

n. 10, Guerini Studio, Milano, 1999. 
 
Storici 

 
- Giovanni Romolo Bignami, Maria Grazia Codutti, Gli uomini e l’acqua, L’Arciere, Cuneo 

1986. 
- Geoffrey Jellicoe, Studies in landscape design, Oxford University Press, 1960, e la traduzione 

italiana, L'architettura del paesaggio, Edizioni di Comunità, Milano, 1982. 
- Antimo Rocereto, I segni della memoria. Architetture dell’acqua, Clean, Napoli 1996. 
- Emilio Sereni, Storia del paesaggio agrario italiano, Laterza, Bari, più edizioni 1961-1999. 
 
D'area vasta 

 
- Augusto Boggiano, Rosetta Raggianti (a cura di), La città e il fiume, Electa, Firenze 1986. 
- Giovanni Campeol (a cura di), Parchi fluviali. Esperienze di pianificazione ambientale. Il caso 

del progetto Olona e dell’Emscher, Varese Ecologia – Grafo, Brescia 1990. 
- Guido Ferrara (a cura di), Risorse del territorio e politica di piano, Marsilio, Venezia, 1976. 
- Guido Ferrara, Lorenzo Vallerini (a cura di), Pianificazione e gestione delle aree protette in 

Europa, Maggioli, Rimini, 1996. 
- Roberto Gambino, Marziano Di Maio (a cura di), Progetto Po. Tutela e valorizzazione del 

fiume in Piemonte, Rosenberg & Sellier, Torino 1989. 
- Mancuso F., Mioni A., I centri storici del Veneto, Giunta Regionale del Veneto, Silvana 

Editoriale, Milano,1979. 
- Ian L. Mc Harg, Design with nature, Natural History Press, Garden City, New York, 1969, 

anche 
- John Wiley & Sons, 1992, e la traduzione italiana Progettare con la natura, Muzzio, Padova, 

1989. 
- Isenburg Teresa, Qualche riflessione sullo studio delle acque nell'area padana in epoca 

contemporanea, in SOCIETÀ E STORIA, Fascicolo:100-101, Franco Angeli, 2003. 
- Giulio G. Rizzo (a cura di), Tuscia Romana. Paesaggio e Territorio. Metodi e modelli di 

valutazione,Gangemi Editore, Roma, 1990. 
- Frederick Steiner, The Living Landscape an Ecological Approach to Landscape Planning, 

McGraw-Hill, New York, 1991e la traduzione italiana, Costruire il paesaggio. Un approccio 
ecologico alla pianificazione del territorio, McGraw-Hill Italia, 1994. 

 

 

Manualistici e simili 

 
- AA.VV., Carta di Napoli - Il parere degli specialisti sulla riforma degli ordinamenti di tutela del 

paesaggio in Italia, in Notiziario AIN n. 55, Torino ed in www.fedap.org (sito WEB FEDAP), 
documento conclusivo del Convegno nazionale "La trasformazione sostenibile del paesaggio", 
Napoli, 8 ottobre 1999. 

- AA.VV., Indicatori del paesaggio. Manuale AAA degli indicatori per la valutazione d'impatto 
ambientale, Centro Via Italia, AAA e Fast, Milano, 1999. 

- Sandro Bruschi, Giuseppe Gisotti, Valutare l'ambiente, NIS, Roma, 1990. 
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- Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale (a cura di), Manuale di riqualificazione 
fluviale. Le esperienze pioniere della rinaturalizzazione in Europa, Mazzanti, Venezia 2001. 

- Mario di Fidio, Architettura del paesaggio, Pirola Editore, Milano, 1993. 
- Mario Di Fidio, I corsi d’acqua: sistemazioni naturalistiche e difesa del territorio, Pirola, 

Milano 1995. 
- Pier Francesco Ghetti, Manuale per la difesa dei fiumi, Edizione della Fondazione Agnelli, 

Torino 1993. 
- David C. Money, La superficie della Terra: atlante iconografico di geografia fisica, Zanichelli, 

Bologna, 1973. 
- Mario Panizza, Elementi di Geomorfologia, Pitagora, 1973. 
 
 
Tecniche sull’acqua 

 
- AA.VV. Retentionsbodenfilter, handbuch für Planung, Bau und Betrieb, Ministerium für Umwelt 

und Naturschultz,Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein_Westfalen, 
2003. 

- Dieter Londong und Annette Nothnagel, Bauen mit dem Regenwasser, Aus der Praxis von 
Projekten, Oldenbourg, 1999. 

- Kurt Krieger und 4 Mitautoren, Der städtische Straßenraum in den 90er Jahren, Expert verlag, 
1996. 

- Klaus W. König, Regenwasser in der Architektur, Ökobuch, 1996. 
- Friedhelm Sieker und 3 Mitautoren, Naturnahe Regenwasserbewirtschaftung in 

Siedlungsgebieten, Expert verlag , 1996. 
- Alois Wilhelm, Klaus Schweitzer, Thomas Helbig, Regenwasser nutzen, Wagner & co. 

Solartechnik Regenwassernutzung, 1993. 
 
 
LEGISLAZIONE GENERALE IN VIGORE 

 

• D. Lgs 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” 
• Legge Regionale 11/04 (Norme per Il governo del territorio) 
• La Normativa in materia di siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale (Dgr 

448/2003, Dgr 449/2003) 
• D.M. 9-5-2001 “Requisiti Minimi Di Sicurezza In Materia Di Pianificazione urbanistica e 

territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante” (Legge 
Seveso) 

 

Normativa in materia di vincoli territoriali ambientali e gestionali 

 

• Vincolo sismico – Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20-3-2003, n°3274;  
• Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n°67 del 3 dic. 2003 Nuova 

classificazione sismica del territorio regionale; 
• Vincolo idrogeologico - R.D. 3267/23; 
• Vincolo paesaggistico – L. 1497/39; D.Lgs.42/04; 
• Vincolo archeologico - L. 1089/39; D.Lc.42/04; 
• Acque pubbliche – T.U. 11 dic. 1933 n°1775; D.M. 9 marzo 1967 
• Lg n.133 del 6/8/2008  art 23-bis  modificato con DL 10/09/2009 art.15  (Affidamento e 

Gestione  Servizi Pubblici Locali)  



 
 
 

40 

• Legge Regionale ( Regione Veneto) 8 maggio 2009 n° 12 (BUR N.39/2009) ,Nuove norme 
per la bonifica e tutela del territorio. 

 
 

FONTI WEB 

www.consorzioleb.it 

www.regione.veneto.it 

www.pat-pati.it 

http://ideapercologna.wordpress.com/ 

 
 

 

 

 

3.3. ACQUE, AMBIENTE ED  AGRICOLTURA  
 
3.3.1. Elementi naturali di pregio ed aree naturali  protette 

 
Stato di fatto 

La strategia adottata per l’analisi dello stato di fatto ha mirato all'individuazione di ambiti 
territoriali, sia lineari, sia puntiformi, che potenzialmente possono costituire un sistema di continuità 
ecosistemica con il Fiume Togna, il Fiume Fratta e il Canale Gorzone. È avvenuta pertanto 
l’identificazione della "rete connettiva”, evidenziando aree di rilievo naturalistico (in grado di 
sostenere comunità biotiche ben strutturate), per le quali l’asta fluviale può fungere da connessione. 
Nell’analisi sono state considerate: 

a) le Zone di Protezione Speciale e i Siti di Importanza Comunitaria (Rete Natura 20001), 

b) le aree naturali “minori”dell’A.R.P.A.V.2, 

c) i sistemi forestali della Carta Regionale Forestale del Veneto. 

a) Rete natura 2000 

L’indagine ha indicato la presenza lungo il tracciato fluviale di due Zone di Protezione Speciale: la 
prima, presso i Comuni di Sant’Urbano, Villa Estense e Granze (nella provincia di Padova), è 
costituita dalla ZPS IT3260021 “Bacino Val Grande-Lavacci”; la seconda, nel Comune di 
Cavarzere (nella provincia di Venezia), è rappresentata dalla ZPS IT3250045 “Palude le Marice-
Cavarzere”. Nella porzione terminale, nello sfociare sul Fiume Brenta, sono interessate 
esternamente la ZPS “IT3250046” “Laguna di Venezia” e il SIC “IT3250030” “Laguna media 
inferiore di Venezia”. 

 Qualità ed importanza Vulnerabilità 

ZPS IT3260021  Piccola zona umida inserita in un ampio Biotopo con superficie ridotta, isolato 

                                                 
1 Rete Natura 2000 rappresenta una rete ecologica europea prevista dalla Direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 
maggio 1992 relativa alla “Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”, 
denominata Direttiva “Habitat”. Attualmente la Rete Natura 2000 è composta da due tipi di aree: le Zone di Protezione 
speciale (ZPS), previste dalla Direttiva “Uccelli” 2 aprile 1979 n.79/409/CE, e i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), 
previsti dalla direttiva “Habitat”. 
2 Il censimento di tali aree è stato realizzato dall’ARPAV, in collaborazione con il WWF Sezione Veneto, e consegue 
l’obbiettivo di accrescere il processo di conoscenza, nonché di valorizzazione, degli ambiti naturali della Regione, 
collegandosi al disegno di conservazione della natura a livello internazionale (Rete Natura 2000). 
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“Bacino Val Grande-Lavacci” contesto a carattere agrario, che rappresenta 

un’importante zona per l'avifauna migratoria 

acquatica. 

all'interno di un ambiente a spiccata 

vocazione colturale. Sensibile all'eccessiva 

pressione antropica, con fenomeni di 

inquinamento ed eutrofizzazione. 

ZPS IT3250045  

“Palude le Marice-Cavarzere” 

Zona umida relitta in contesto territoriale 

caratterizzato dalle bonifiche e dall’attività 

agricola; area importante per nidificazione di 

passeriformi di canneto, per migrazione e 

svernamento di passeriformi, ardeidi e rallidi. 

Scarsa; sono da considerare i rischi di 

bonifica e di riassetto idraulico. 

ZPS “IT3250046  

“Laguna di Venezia”  

Zona d’eccezionale importanza per lo 

svernamento e la migrazione dell'avifauna 

legata alle zone umide, in particolare ardeidi, 

anatidi, limicoli. Importante sito di 

nidificazione per numerose specie di uccelli tra 

i quali si segnalano sternidi e caradriformi. 

Presenza di tipi e sintipi endemici, nonché di 

specie animali e vegetali rare e minacciate sia a 

livello regionale che nazionale. 

Erosione delle barene a causa della presenza 

di natanti. Perdita di sedimenti non 

compensata da un eguale tasso di import 

marino. Inquinamento delle acque (Polo 

petrolchimico di Marghera, agricoltura, 

acquacoltura). Attività d’itticoltura intensiva. 

SIC IT3250030 “Laguna media 

inferiore di Venezia” 

Presenza di tipi e sintipi endemici, nonché di 

specie vegetali rare e/o minacciate sia a livello 

regionale che nazionale. Zona d’eccezionale 

importanza per svernamento e migrazione 

dell'avifauna legata alle zone umide. 

Importante sito di nidificazione per numerose 

specie di uccelli. 

Evidente erosione delle barene per 

l'eccessiva presenza di natanti. Notevole 

perdita di sedimenti non compensata da un 

eguale tasso di import marino. Inquinamento 

delle acque (Polo petrolchimico di Marghera, 

agricoltura, acquacoltura). 

Tabella 1. Descrizioni di qualità ed importanza, con le rispettive vulnerabilità, delle ZPS e dei SIC individuati nell’indagine, come 

riportato dai formulari standard. 
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b) Aree naturali dell’A.R.P.A.V. 

Pur non rientrando nell’elenco delle aree naturali protette in base alla legge 94/91, le aree naturali 
“minori” conservano ugualmente al loro interno componenti della flora e della fauna, aspetti geo-
morfologici e paesaggistici di particolare pregio. 

Nell’analisi sono state analizzate le sole aree in connessione spaziale con il Fiume Togna, il fiume 
Fratta e il Canale Gorzone. Nonostante i caratteri restrittivi dell’indagine, i risultati hanno 
evidenziato la presenza di sette aree naturali ( 

Tabella 2). 

 

Denominazione Comune Provincia 

Area marginale di stanghella Stanghella Padova 

Golena del fratta Megliadino S. V. Padova 

Golena e scolo frattesina S. Urbano Padova 

Masari di san urbano S. Urbano Padova 

Masaro di val di mazo Merlara Padova 

Palù Montagnana Padova 

Scolo cavariega Piacenza d'Adige Padova 

 

Tabella 2. Aree naturali “minori”dell’A.R.P.A.V. in diretta connessione eco-sistemica con l’asta del Fiume Fratta del Canale 

Gorzone. 

 
Nell’Allegato 5.2. si riportano le schede delle succitate aree minori con elementi che ne descrivono 
lo stato di fatto e gli elementi che ne caratterizzano l’importanza naturalistica (da “Censimento delle 
aree naturali “minori” della Regione Veneto”). 

 

c) Carta Regionale Forestale del Veneto 

La Carta Regionale Forestale del Veneto restituisce la matrice fortemente agricola ed antropizzata 
in cui si inserisce l’asta fluviale analizzata. Sistemi forestali ripariali sono riportati quasi 
esclusivamente lungo il fiume Togna, nel comune di Zimella, e nel tratto del fiume Fratta che ricade 
nel territorio comunale di Cologna Veneta. Nella provincia di Padova le formazioni forestali 
ripariali risultano invece sporadiche e di piccola estensione; sono assenti nella provincia di Venezia. 
Tuttavia, a differenza delle fasce ripariali, nel territorio veneziano sono presenti numerosi boschi di 
latifoglie, alcuni dei quali di notevole superficie. 

 

Criticità: (Frammentazione) 

Obbiettivo della rete ecologica è di assicurare flussi di specie attraverso elementi spaziali e 
funzionali quali nodi e corridoi. Nell’approccio dell’ecologia del paesaggio, l’asta fluviale oggetto 
d’indagine non offre quindi buoni livelli di connettività ambientale; in sintesi non offre una buona 
capacità di dispersione per individui animali e vegetali. Ciò è da ricondurre alla mancanza d’unità 
ambientali a geometria lineare, come le fasce boscate, e di linee virtuali di permeabilità, quali gli 
ecosistemi agroforestali. Simultaneamente, se l’asta fluviale non offre buona portanza come 
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corridoio ecologico, le aree d’interesse naturalistico individuate mostrano ridotte superficie di 
copertura o elevati rapporti perimetro/area; di conseguenza sono estremamente soggette ai disturbi 
di margine, siano esse aree in grado di fungere da nodi della rete ecologica, siano esse potenziali 
stepping stones. 

Proposte 

Si propone la messa a dimora di siepi ripariali e fasce tampone boscate e la creazione di nuovi nodi, 
quali boschetti planiziali. Gli interventi avranno la funzionalità di: 

1. aumentare l’efficienza di conduzione per popolazioni di specie del Fiume Togna, del Fiume 
Fratta e del Canale Gorzone attraverso la creazione di siepi ripariali e fasce tampone 
boscate; 

2. costituire linee virtuali di permeabilità nella matrice agricola con sistemi lineari arborei 
(siepi agrarie) andando a costituire, laddove possibile, sistemi a campo chiuso; 

3. ridurre gli effetti di margine delle aree naturali evidenziate con zone buffer boscate, così da 
aumentarne la capacità sink e source; 

4. creazione di nuovi nodi e nuovi stepping stones con la genesi di nuovi boschi. 

L’attuazione di tali proposte comporterebbe una diminuzione della frammentazione e 
perseguirebbe, attraverso azioni di ricucitura eco-sistemica, una maggiore connettività ecologica a 
scala di paesaggio per popolazioni di specie vegetali ed animali. 
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3.2.2. Acque e sedimenti 

 

Stato di fatto 

Il tema dei sedimenti presenti nell’alveo del Fratta-Gorzone può essere trattato sia dal punto di vista 
quantitativo che qualitativo. 

Sotto il profilo quantitativo, tale tema è già stato affrontato dal Genio Civile di Padova in relazione 
all’intento di risezionare il profilo ai soli fini idraulici, rappresentando, però, notevoli difficoltà dati 
gli enormi volumi in gioco. 

Sotto il profilo qualitativo, tali difficoltà sono ancora maggiori poiché i sedimenti presentano 
contaminazioni, così come riscontrate nelle analisi effettuate dall’A.R.P.A.V. di Verona nell’ambito 
del monitoraggio previsto dall’“Accordo di programma quadro per la tutela delle acque e la 
gestione integrata delle risorse idriche – Accordo integrativo per la tutela delle risorse idriche del 
bacino Fratta-Gorzone attraverso l’implementazione di nuove tecnologie nei cicli produttivi, nella 
depurazione e nel trattamento fanghi del Distretto conciario Vicentino” art.13 – Progetto di 
monitoraggio ambientale. 

Nella relazione conclusiva del Rapporto sull’attività svolta nel 2007, l’A.R.P.A.V. rileva come le 
campagne di monitoraggio dei sedimenti  effettuate nel biennio 2006-2007, evidenzino: 

- un consistente contenuto di cromo totale (non esavalente) in tutte le stazioni esaminate, nella 
maggior parte dei casi con valori al di sopra della soglia di contaminazione del suolo per siti ad 
uso commerciale ed industriale (800 mg/kgSS); tra gli altri metalli pesanti rilevati in 
concentrazioni significative si sottolinea lo zinco e, in misura minore, il mercurio; 

-  la presenza di diossine e furani con valori di tossicità equivalente nella maggior parte dei casi al 
di sopra della soglia di Colonna A (10 ng/kgSS) per i suoli ad uso verde pubblico, privato e 
residenziale; 

- un’elevata variabilità dei dati, soprattutto nel caso del cromo, legata, verosimilmente, all’effetto 
combinato di diversi fattori, tra i quali in particolare le condizioni chimico-fisiche al contorno e 
l’eterogeneità della matrice campionata: in particolare l’analisi granulometrica conferma, anche se 
con una certa approssimazione, che la presenza di cromo all’interno del sedimento è tanto 
maggiore quanto più elevato è il contenuto di materiale a grana fine e di carbonio organico. 

L’A.R.P.A.V., in merito a questo ultimo punto, sottolinea la necessità di ulteriori approfondimenti 
metodologici ed indagini specifiche finalizzate al miglioramento della qualità dei monitoraggi e 
della comprensione dei relativi dati. Tali attività sono tuttavia subordinate alla disponibilità 
d’adeguate risorse economiche. 

Si deve anche sottolineare come per la matrice in questione non esistono nella normativa riferimenti 
né per le modalità di prelievo e di analisi e neppure limiti per gli inquinanti ivi presenti, salvo che il 
materiale contaminato non debba essere movimentato, in tal caso si applicano le norme relative ai 
Terreni e rocce da scavo ai sensi dell’art.186 del D.Lgs 3 aprile 2006, n.152.(DGRV 8 agosto 2008, 
n.2424). 

A questo ultimo proposito la Regione del Veneto ha disposto norme molto rigorose sia per quanto 
concerne la numerosità dei campioni che per le modalità del loro prelievo, circostanza non 
secondaria se si considera la lunghezza del corso d’acqua in parola. 

Da parte di ARPAV non vengono formulate ipotesi sull’origine di diossine e furani in 
concentrazioni significative; nel sopraccitato rapporto, tab. 6.1, non risultano presenti nelle stazioni 
di prelievo sul F. Togna e Scolo Conterna in loc. Madonna di Lonigo, considerate “bianco”. 
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Campagna Monitoraggio febbraio 2008 (fonte ARPAV ) 

 

Il monitoraggio ambientale dei sedimenti viene effettuato dal Dipartimento Provinciale ARPAV di 
Verona secondo la procedura di campionamento concordata nella riunione del Gruppo Tecnico per 
il Monitoraggio del 24/02/2006. Le stazioni di campionamento situate lungo l’asta del Fratta-
Gorzone sono riportate nella figura successiva. 
 

 

 

Stazioni di monitoraggio dei sedimenti fluviali lungo l’asta del Fratta-Gorzone 

 

I risultati della campagna di monitoraggio del 4 e 5 febbraio 2008 sono riportati in Tabella 1, che 
riporta anche il confronto con i valori di Concentrazione di Soglia di Contaminazione (CSC) di cui 
alla Tabella 1 dell’Allegato 5 alla Parte Quarta del D.Lgs. n°152/2006, nella quale la Colonna A è 
relativa alla soglia di contaminazione del suolo per “siti ad uso verde pubblico, privato e 
residenziale”, mentre la Colonna B attiene a “siti ad uso commerciale ed industriale”. Si ricorda 
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che, in assenza di standard nazionali di qualità ambientale per i sedimenti fluviali, il confronto con i 
valori di CSC per i suoli deve essere considerato puramente indicativo. 

Gli esiti analitici evidenziano un consistente contenuto di cromo totale (non esavalente, il quale 
risulta sempre inferiore al limite di rilevabilità) in tutte le stazioni esaminate lungo l’asta del Fratta-
Gorzone: in particolare in due casi (stazioni n. 165 – Zimella e n. 437 – Cavarzere) i valori rilevati 
risultano al di sopra della soglia di contaminazione del suolo per siti ad uso commerciale ed 
industriale (pari a 800 mg/kgSS), mentre negli altri punti di monitoraggio (ad esclusione del punto 
di bianco) il superamento riguarda il limite per i siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale di 
cui alla Colonna A (150 mg/kgSS). 

Nella stazione n. 437 – Cavarzere si segnala, oltre alla presenza di cromo, anche il superamento 
della soglia di cui alla Colonna A per i parametri zinco e mercurio (i cui valori risultano 
rispettivamente pari a 173 mg/kgSS e a 2,2 mg/kgSS). 

Il mercurio, infine, si presenta oltre il limite di Colonna A (1 mg/kgSS) nella stazione n. 194 – 
Merlara (2,4 mg/kgSS) e oltre il limite di Colonna B (5 mg/kgSS) nella stazione n. 165 - Zimella 
(5,2 mg/kgSS). 

Analisi di rischio dei sedimenti 

L’analisi di rischio dei sedimenti è un aspetto estremamente complesso: nella relazione ARPAV 
sopracitata viene fatto un accenno laddove si parla della necessità di conoscere il livello di cessione 
delle sostanze trovate nei sedimenti, indispensabile anche per valutare l’effettiva capacità di 
contaminazione sia delle acque scorrenti in alveo sia di altre matrici con le quali i sedimenti in 
questione venissero in contatto. L’analisi di rischio dovrebbe comprendere la raccolta e l’analisi 
dei dati esistenti nonché il prelievo e l’analisi di un congruo numero di campioni avendo prima 
fissato l’ubicazione e la densità di campionamento, le modalità di campionamento, il set analitico 
ed infine le modalità di analisi. Su tale aspetto l’ARPAV ha predisposto nel 2009 un progettodi 

analisi del rischio riguardante il Fratta Gorzone per una spesa prevista in oltre 300.000 €.. 
La Giunta Regionale con delibera n.2120 del 14 luglio scorso (BUR n. 65 dell’11 agosto ca) ha 
stanziato 127.506,12 € per attività di riqualificazione ambientale, monitoraggio e prima valutazione 
dei rischi connessi con la movimentazione dei sedimenti di deposito fluviale, ciò nell’ambito  del  
“Piano Direttore inerente il risanamento della parte a monte del bacino idrografico del sistema 
fluviale  Fratta Gorzone”. Si tratterà nei prossimi mesi  di capire quali saranno i capitoli di spesa per  
questi finanziamenti. 
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Criticità 

Le criticità rispetto ai sedimenti, pertanto, sono riconducibili alla presenza d’inquinanti di diversa 
natura, che ne compromettono la qualità e, di conseguenza, ne impediscono anche la riduzione in 
termini quantitativi. 

Tale criticità è aggravata dal permanere sul corso d’acqua delle fonti di pressione, persistendo a 
monte dello scarico del “tubone”  e più a valle. Sono, infatti, numerosi gli scarichi industriali (una 
quarantina), agricoli e civili che il sistema riceve. Una più puntuale loro caratterizzazione si rende 
necessaria. 

Inoltre, il continuo deposito di materiale inquinante in sospensione rende qualsiasi intervento 
efficace solo temporaneamente. 
 

Proposte 

Prima di ipotizzare qualsiasi intervento di rimozione dei sedimenti è necessario: 

- prevedere un ulteriore approfondimento delle analisi sui sedimenti, valutando anche il 
livello di cessione delle sostanze trovate negli stessi. Tale elemento di conoscenza, infatti, 
risulta indispensabile per valutare l’effettiva capacità di contaminazione sia delle acque 
scorrenti in alveo sia di altre matrici con le quali i sedimenti in questione venissero a 
contatto. 

- Individuare e caratterizzare in maniera puntuale le fonti di pressione sul territorio, 
soprattutto in relazione alla presenza di diossine e furani in concentrazioni significative, a 
meno che tali sostanze non siano ubiquitarie come alcuni sostengono. 

La successiva eventuale rimozione dei sedimenti potrebbe trovare pratica attuazione con la 
realizzazione di una banca, adeguatamente impermeabilizzata, accostata all’argine, nella quale 
collocare il materiale in questione che verrebbe ricoperto dal cotico erboso rimosso per lo scavo. Su 
tale banca potrebbero poi essere messi a dimora soggetti arborei ed arbustivi. Questa tecnica ha già 
trovato applicazione in Veneto in un’analoga circostanza (Fiume Zero).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A completamento del sopra descritto intervento potrebbero essere realizzate delle vasche di 
sedimentazione dei solidi sospesi: questo allungherebbe l’efficacia temporale dell’asportazione. 
 
 
 

 

sedimenti
argine

Piano campagna

corso dÕacqua
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In ogni caso dovrà essere valutato il rapporto costi/benefici. Riguardo al F.Togna, c’è da rilevare 
che con l’attivazione dello scarico finale del collettore consorziale in prossimità di Cologna Veneta, 
il tratto a monte potrebbe essere oggetto di ripristino idraulico ed ambientale non essendo più 
soggetto alla “pressione” dovuta a scarichi di rilievo. 
 

3.3.3. Acqua ed agricoltura 

 
Stato di fatto 

L’analisi della qualità delle acque del Fratta Gorzone è finalizzato al loro impiego per uso irriguo. 

Il territorio attraversato dall’asta fluviale è prevalentemente agricolo, con particolare vocazione per 
le colture ascrivibili, secondo la classificazione Corine Land Cover3, a: 

- Sistemi colturali complessi, che comprende il mosaico di piccoli appezzamenti con varie 
colture annuali, prati stabili e colture permanenti. 

- Seminativi non irriguo, che comprende cereali, leguminose in pieno campo, colture 
foraggere, coltivazioni industriali, radici commestibili e maggesi. Vi sono compresi i vivai e 
le colture orticole, in pieno campo, in serra e sotto plastica, come anche gli impianti per la 
produzione di piante medicinali, aromatiche e culinarie. Vi sono comprese le colture 
foraggere (prati artificiali), ma non i prati stabili. 

                                                 
3 Il progetto CORINE Land Cover fa parte del programma europeo CORINE (CO-ordination of Information 
on the Environment), che ha per obiettivo fondamentale quello di stabilire una rete comunitaria di 
informazioni ed esperti per tutti  gli aspetti di conservazione della natura secondo procedure standardizzate 
(Consiglio d’Europa, giugno 1985). In particolare il progetto CORINE Land Cover vuole fornire informazioni 
geografiche accurate e coerenti sulla copertura del suolo dei paesi membri della Comunità Europea. 
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- Frutteti. 

- Vigneti. 
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Atlante dei prodotti tradizionali agroalimentari del Veneto: Veneto Agricoltura,2006)  

Di seguito si riporta la rappresentazione grafica di alcuni dati così come raccolti nel 5° Censimento 
dell’Agricoltura redatto dall’ISTAT e riferiti ai Comuni attraversati dall’asta fluviale, da Cologna 
Veneta a Chioggia (Anguillara, Bevilacqua, Castelbaldo, Cavarzere, Chioggia, Cologna Veneta, 
Granze, Masi, Megliadino S. V., Merlara, Minerbe, Montagnana, Piacenza d'Adige, Pozzonovo, 
Pressana, S. Urbano, Stanghella, Urbana, Vescovana,  Vighizzolo d'Este, Villa Estense).
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Superficie agricola utilizzata (ha)

43921,51

2422,9

206,00

593,01

306,61

Seminativi

Coltivazioni legnose agrarie

Prati permanenti e pascoli

Arboricoltura da legno

Boschi
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Superficie per principali coltivazioni a seminativo praticate (ettari)

27622,51

3637,12

3079,04

2266,07

Cereali

Frumento

Coltivazioni ortive

Coltivazioni foraggere avvicendate
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Superficie a coltivazioni legnose agrarie (ettari)

947,32

1433,75

Vite

Fruttiferi
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3.3.4. Quadro della qualità delle acque 

 

Stato di fatto 

Rispetto alla qualità delle acque, i dati riscontrati da A.R.P.A.V. nel monitoraggio effettuato negli 
anni 2006 e 2007 consentono solo una valutazione parziale dello stato delle acque e delle relative 
criticità. Infatti sino al giugno 2007 lo scarico del collettore avveniva nel Rio Acquetta in Comune 
di Lonigo, da quella data in poi ciò invece avviene in Comune di Cologna Veneta, poco a monte 
della presa del canale LEB, il quale apporta acqua dall’Adige nel Fratta, con una portata non 
costante di 10 mc/sec.. 

Tale circostanza è rilevante per una corretta lettura dei dati forniti da A.R.P.A.V., che 
necessariamente risentono della modifica avvenuta.  

I valori rilevati da A.R.P.A.V. nel secondo semestre del 2007, a valle dell’attuale scarico, sono 
inoltre condizionati anche da situazioni temporanee derivanti dal mancato apporto del canale LEB e 
dal momentaneo ripristino, il 5 di dicembre, del punto di scarico nel Rio Acquetta a Lonigo. 

Sarà quindi interessante attendere i risultati del monitoraggio 2008 che A.R.P.A.V. di Verona e di 
Padova hanno effettuato, per avere un quadro sufficientemente stabilizzato dei parametri 
significativi che qui di seguito riportiamo. 

A.R.P.A.V. ha inoltre finalizzato i dati rilevati alla valutazione dello Stato Ambientale (SACA) e 
dello Stato Ecologico (SECA) del corso d’acqua che indubbiamente descrivono in forma sintetica 
ed efficace la sua vitalità. 

Secondo tale classificazione lo Stato Ambientale del Togna – Fratta – Gorzone passa da scadente a 
Zimella, Cologna Veneta e Bevilacqua a sufficiente a Merlara, Sant’Urbano e Stanghella, per 
tornare ad essere scadente ad Anguillara e Cavarzere. 

Se si devono valutare le caratteristiche dell’acqua in funzione del possibile utilizzo per l’irrigazione, 
il TU delle norme in materia ambientale (D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152) sebbene definisca il corretto 
management, non fissa invece standard di qualità per l’uso dell’acqua in ambito agricolo, né sono 
previste disposizioni in tal senso. A questo riguardo può essere utile fare riferimento a metodi di 
valutazione della qualità dell’acqua in funzione di fattori di rischio agronomici, igienici ed 
ambientali (vedi ad es. la classificazione proposta da L. Giardini ed altri, 1993). Sono utilizzabili 
anche altre fonti (FAO, 1994) che fanno riferimento alla salinità, alla tossicità d’alcuni ioni come il 
cloro, nonché all’eccessiva presenza di nutrienti, ma anche a parametri microbiologici. 

Analizzando i dati ARPAV si deve tenere conto che i campionamenti, pur effettuati secondo la 
metodica ufficiale, sono saltuari (quindicinali o mensili) ed istantanei, ed, inoltre, non sono correlati 
alle misure di portata.  In ogni caso, essendo gli unici dati disponibili, li si deve considerare 
rappresentativi, sia pure con la prudenza necessaria.  Per gli scarichi non collettati  bisogna fare 
riferimento ai dati riportati da ARPAV nella pubblicazione relativa alla campagna 2007 (pag. 40 e 
seguenti). Quello che manca è la caratterizzazione di tali scarichi che potrebbe essere fatta tramite 
gli archivi analitici di ARPAV, dipartimenti di Verona Padova e Venezia. 

Aggiornamento dei dati degli inquinanti sul Fratta Gorzone, lungo l’asta fluviale (e 
parzialmente nei sedimenti .. Fonte ARPAV: Progetto monitoraggio ambientale del Bacino del 
Fratta oarzone – Aggiornamento dei dati a febbraio2009) 
 

           Nello scorso anno sono proseguiti da parte di ARPAV i monitoraggi iniziati nel 2006, 
peraltro, ad oggi, sono disponibili unicamente i dati riferenti i cinque depuratori afferenti al 
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collettore consortile A.RI.C.A. (Arzignano, Lonigo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, 
Trissino), quelli dello scarico del collettore consortile A.RI.C.A. a Cologna V. (attivo dal 2007), 
nonché dei punti a monte e a valle dello stesso (“verifica della diluizione tra acque LEB, acque 
scarico fiume Fratta”) e dell’immissione della derivazione del LEB nel Fiume Fratta. Mancano 
invece i dati relativi all’intera asta del fiume che saranno pubblicati a breve: solo in quel momento 
si potrà effettuare un’esauriente confronto tra i due periodi di indagine. 

            L’autorizzazione dello scarico del collettore ARICA è attualmente in vigore fino al 30 
giugno 2012.  

I parametri presi in considerazione nella trattazione sono: cloruri, solfati, COD, solidi sospesi totali 
(SST), sodio, ammoniaca, azoto nitroso, azoto nitrico, fosforo totale, cromo totale, indice S.A.R., 
Coliformi fecali, Coliformi totali, Escherichia coli, Streptococchi Fecali, conduttività. 

Comunque, in questa prima fase ARPAV rileva che i dati fin qui disponibili non mostrano 
significative differenze rispetto alla “campagna” precedente del 2007. 

I parametri sono stati riportati in gruppi omogenei: 

1. azoto nitrico, COD e solidi sospesi totali per quanto riguarda il carico inquinante 
organico, 

chimico ed eutrofizzante; 

2. cloruri, solfati e conducibilità relativamente al contenuto salino determinato 
specificatamente 

dalle attività conciarie (particolarmente importante per la possibilità di destinazione delle 

acque per uso irriguo); 

3. cromo totale, in quanto elemento tipico dell’attività della concia. 

I parametri cloruri e solfati presentano un andamento molto simile a quello evidenziato nello stesso 
periodo dell’anno precedente, Il COD si presenta sempre al disotto del limite imposto (125 mg/l). a 
parte in un’occasione (26/06/08), quando la concentrazione eguaglia il limite allo scarico. 

           Tutti gli altri parametri considerati, nel corso del 2008 e nei primi mesi del 2009, 
mantengono livelli di concentrazione inferiore ai limiti posti per lo scarico finale nel Fratta. 

           Diversa è la situazione dei dati riguardanti i SEDIMENTI, che sono disponibili per l’intera 
asta del fiume (confronta Paragrafo 3.3.2.) 

           E’ confermato il consistente contenuto di cromo totale (non esavalente) in tutte le stazioni 
esaminate. In due punti, Zimella e Cavarzere, i valori rilevati, rispettivamente 8231mg/kgSS e 3080 
mg/kgSS, risultano superiori alla soglia di contaminazione del suolo destinato ad uso commerciale 
e/o industriale (fissato in 800 mg/kgSS) mentre negli altri punti di monitoraggio il superamento 
riguarda il limite riservato ai siti destinati a verde pubblico, privato o residenziale (150 mg/kgSS). 

           A Cavarzere, oltre al cromo, vi è anche il superamento della soglia per i parametri zinco e 
mercurio (sempre rispetto ai limiti fissati per i siti destinati a verde pubblico): il mercurio si 
presenta oltre al limite di 1 mg/kgSS a Merlara e oltre i 5 mg/kgSS a Zimella. 

            La presenza significativa del mercurio, tranne che per il sito di Zimella, non è in linea con 
quanto riscontrato nelle stesse località nella campagna precedente. Si conferma quindi l’estrema 
variabilità dei dati riguardanti i sedimenti in dipendenza del punto di prelievo e del tipo di substrato 
in cui si trovano. Va comunque approfondita l’origine di tale sostanza, la cui presenza non è 
giustificabile con le attuali lavorazioni industriali effettuate nei territori a monte degli scarichi, a 
meno che non si tratti di depositi verificatisi in epoche passate. 
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             Infine, dai dati oggi disponibili non sembra essere stata ripetuta la ricerca di diossine, tracce 
delle quali, anche significative, erano state riscontrate nella precedente campagna. 

 

Criticità 

In relazione a quanto descritto nello stato di fatto, si rileva come la concentrazione di Cromo 
(cromo totale: superiore a 50 microgrammi/litro) nel mese di dicembre 2007 a Cologna  Veneta e a 
Merlara, superi il limite fissato per le acque superficiali da conseguire entro il 31 dicembre 2008 
(Tabella 1/A Allegato I – Parte Terza del D.Lgs n.152/2006). Tale concentrazione è tuttavia 
accettabile secondo i limiti indicati dalla proposta “Giardini”.  Anche le concentrazioni di cloruri e 

solfati risultano sempre relativamente elevate (tra 100 e 250 mg/l), tali da non consentire una 
valutazione del tutto positiva per l’uso irriguo. 

Ancor più problematica è la presenza di Diossine riscontrate nelle tre stazioni di monitoraggio delle 
sostanze pericolose. Queste sostanze, come è noto, hanno caratteristiche di tossicità molto elevate in 
quanto persistono nell’ambiente, entrano nella catena alimentare e si accumulano nell’organismo. 
La circostanza quindi non può essere ignorata, va approfondita ricercando anche le possibili fonti. 
E’ a questo proposito singolare il fatto che le concentrazioni più elevate di diossine si riscontrano 
non nella stazione immediatamente a valle dello scarico del collettore a Cologna Veneta, bensì più 
a valle, a Merlara e a Stanghella anche se si deve considerare che tali sostanze non sono solubili in 
acqua e la loro concentrazione dipende dalla presenza di materiale in sospensione sul quale si 
fissano. 

 

Proposte 

 

Con il quadro descritto nello stato di fatto e l’individuazione delle relative criticità non si possono 
formulare ipotesi d’azioni che in assoluto servano a migliorare la qualità dell’acqua scorrente nel 
Fratta Gorzone. 

Tuttavia, in tale fase di studio, si auspica la realizzazione diffusa sul territorio d’interventi in grado 
di ridurre, in parte e per alcune sostanze, il carico inquinante nel fiume e, allo stesso tempo, 
rappresentare elementi di semi-naturalità all’interno del sistema ambientale generale.  
 

 

3.3.5. Interventi di finissaggio o buone pratiche 

 

Tali interventi sono rappresentati da: 

1. aree forestali filtro (AFF); 

2. fasce tampone boscate (FTB); 

3. impianti di fitodepurazione. 
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Buone Pratiche 1: le AFF 

1. Le AFF sono sistemi costituiti da fasce di vegetazione arborea ed arbustiva in grado di agire da 
zona filtro, in relazione alla capacità di svolgere un’importante azione depurativa sui deflussi 
superficiali e sub-superficiali, dovuta a diverse azioni: 

• assimilazione, trasformazione e immagazzinamento dei nutrienti presenti nel terreno; 

• ritenzione del sedimento e degli inquinanti ad esso adsorbiti; 

• azione di sostegno all’attività metabolica dei microrganismi presenti nel suolo ed in 
particolare dei batteri denitrificanti, favorendo in questo modo la rimozione definitiva 
dell’azoto dal sistema. 

Per il corretto funzionamento del sistema è necessaria una corretta gestione dei livelli idrici al fine 
di consentire la saturazione del suolo ed una fase di anossia. 

Per far ciò il progetto prevede la riorganizzazione del reticolo idrografico superficiale secondario 
creando una serie di scoline della larghezza di circa 1 metro e della profondità di circa 0,4 – 1 metro 
secondo la figura di seguito riportata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo schema di base viene ripetuto su tutta l’AFF, che ad opere ultimate, presenterà delle finalità 
integrate (costruzione di habitat, miglioramento paesaggistico e morfologico, fruizione, etc.). 

A seconda della morfologia del terreno, l’impianto può essere realizzato con un sistema a “pettine” 
(struttura maggiormente artificiale) o con una struttura più improntata alla naturalità.  

In relazione alle specifiche esigenze del territorio, inoltre, potranno essere favorite, poiché lo studio 
del funzionamento dei sistemi forestali filtro ha dimostrato che l’efficacia depurativa è 
sostanzialmente indipendente dalle specie legnose utilizzate, alcune specie piuttosto che altre. 
Volendo attribuire a questi impianti anche la funzione di produzione di biomassa a fini energetici, 
andranno, però, favorite specie quali i salici, gli ontani, il platano, i pioppi ibridi che in natura 
vivono perennemente a contatto con l’acqua, che trovano nell’area le condizioni ottimali per la loro 
vita e che sono dotate delle seguenti caratteristiche: 

 

• elevata e prolungata facoltà pollonifera (capacità delle ceppaie di ricacciare 
abbondantemente polloni dopo il taglio e di reagire in tal modo per molti anni); 

• elevata produttività; 

Scolina di immissione 
del refluo 

Scolina di raccolta del 
refluo depurato 

Flusso idrico sub-superficiale 
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• immunità da gravi malattie oppure soggettività a patologie facilmente controllabili. 

 

Il fine anche produttivo dei sistemi filtro proposti comporterà una periodica raccolta della biomassa 
che verrà realizzata mediante l’utilizzo delle apparecchiature meccaniche tipiche di tali lavorazioni. 

 

Buone pratiche 2: le FTB 

 

2. Le FTB sono fasce di vegetazione arborea o arbustiva che separano i corpi idrici (scoline, fossi, 
canali, fiumi, laghi) da una possibile fonte d’inquinamento diffuso come, ad esempio, un campo 
coltivato. Spesso sono formazioni a sviluppo lineare (siepi), il cui ruolo non è limitato alla sola 
salvaguardia della qualità delle acque attraverso la rimozione dei nutrienti ed il trattenimento del 
sedimento, ma si integra in una più ampia strategia di protezione ambientale che comprende 
l’incremento della biodiversità, il ripristino del paesaggio, la riqualificazione degli ambiti fluviali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buone pratiche 3: la fitodepurazione 

 

3. La fitodepurazione è un Sistema di trattamento dei reflui a ridotto impatto ambientale basato 
principalmente su processi biologici. Gli impianti di fitodepurazione sono costituiti da ambienti 
umidi riprodotti artificialmente in bacini impermeabilizzati, attraversati, con diversi regimi di 
flusso, dalle acque reflue opportunamente collettate. Tali sistemi sono caratterizzati dalla presenza 
di specie vegetali tipiche delle zone umide (macrofite igrofile), radicate ad un substrato di crescita o 
flottanti sullo specchio d'acqua. (Guida alla progettazione dei sistemi di collettamento e 
depurazione delle acque reflue urbane, ANPA, Manuali e Linee Guida, 1/2001). 

 
In particolare, rispetto alle Diossine, la cui presenza dipende da materiale in sospensione sul quale 
si fissano, è davvero consigliabile uno studio puntuale del fenomeno da parte di ARPAV. 

Benché la qualità delle acque del Fratta Gorzone rappresenti la problematica di maggior rilievo 
risulta importante porre rilievo anche alla quantità delle stesse, intesa come il controllo di quelli 
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eventi meteorici che possono mettere in crisi il reticolo idrografico superficie e minacciare colture e 
tessuto urbano del territorio. 

 

3.3.6. Interventi multifunzionali: le  aree di laminazione boscate 

 

A tale scopo si segnala il “Piano di Indirizzo Idraulico” redatto dal Consorzio di Bonifica Euganeo, 
con l’obiettivo di individuare quelle aree che, dal punto di vista idraulico e topografico, risultano le 
più idonee ad accogliere e contestualmente assumere la funzione di bacini per la laminazione dei 
picchi di portata provenienti da zone antropizzate afferenti agli scoli consortili. 

In particolare, rispetto il Fratta- Gorzone, gli interventi previsti risultano funzionali ad una riduzione 
del rischio idraulico relativo ai macrobacini di bonifica ad esclusivo sollevamento meccanico o 
meccanico alternato delle acque meteoriche presenti nel comprensorio del Consorzio di Bonifica 
Euganeo, aventi complessivamente una superficie di 45.500 ettari circa. 

Il fiume Fratta-Gorzone, infatti, riceve le portate immesse attraverso l’attivazione, quasi simultanea 
in occasione di un evento di piena, degli impianti di sollevamento meccanico (idrovore).  

Pertanto le aree di laminazione sono state individuate in prossimità e nelle immediate vicinanze dei 
principali impianti di sollevamento. 

Nella successiva figura A si riporta la corografia gentilmente concessa dal Consorzio di Bonifica 
Euganeo, nella quale vengono evidenziate in modo sintetico e schematico all’interno del 
comprensorio consortile, con le diverse colorazioni le aree di laminazione a servizio delle zone 

urbanizzate e quelle a servizio dei macrobacini di bonifica.  

Le aree di laminazione, inoltre, possono ospitare un diversificato insieme di colture arboree da 
legno, da quelle più industriali (cedui a corta rotazione, arboreti da legno) a quelle più naturaliformi 
(boschi planiziali). Gli alberi infatti, molto più delle colture agricole, possono sopportare periodi di 
sommersione più o meno lunghi a seconda del loro grado di idrofilia. I pioppeti piantati nelle aree 
golenali sopportano sommersioni anche d’alcune settimane mentre è normale che le piantumazioni 
ad Ontano nero siano sommerse anche per diversi mesi all’anno.  

Il riconoscimento di un servizio di sicurezza idraulica, inoltre, permettono comunque di rendere 
competitive queste colture, oggi sostenute tra l’altro da provvedimenti regionali. 
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Figura A. Le aree di laminazione a servizio delle zone urbanizzate (in rosso)e quelle a servizio dei 

macrobacini di bonifica (in azzurro).. 

3.3.7. Nuove filiere agro-economche: la filiera legno-energia 

 
Stato di fatto 

 

Nel 1987 la Commissione Mondiale per l’Ambiente e lo Sviluppo con il rapporto 
Brundtland definì lo sviluppo sostenibile come quello sviluppo capace di soddisfare i 
bisogni del presente senza compromettere la capacità delle future generazioni di 
soddisfare i loro propri bisogni. Questo essenziale concetto è alla base dell’interesse per 
le  fonti energetiche rinnovabili (Fer).  
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Tra le Fer, le biomasse vantano potenzialità di grande interesse, grazie ad una vincente 
combinazione di vantaggi ambientali, economici e sociali rispetto ad altre forme di 
energia.  

Per quanto riguarda i vantaggi ambientali, in virtù della vocazione agricola di molte aree 
del nostro territorio, e della conseguente disponibilità di materia prima, le biomasse 
costituiscono un patrimonio di risorse prezioso. Inoltre, la localizzazione di molte delle 
più importanti aree vocate all’agricoltura si accompagna nel nostro Paese ad una 
particolare concentrazione d’emergenze ambientali, legate alla qualità di aria ed acqua, 
ed alla crescente occupazione di sempre maggiori superfici con insediamenti 
infrastrutturali che vanno dalle grandi reti stradali e ferroviarie, alla miriade di piccole 
aree artigianali/industriali che ormai caratterizza il frammentato paesaggio delle nostre 
pianure, un tempo dominato da campi, fossi e siepi. 

La definizione di linee guida per il risanamento e la riqualificazione del fiume Fratta 
Gorzone non coinvolge solo l’asta fluviale, ma l’intero territorio ad essa legato. Pertanto 
in questo ambito è importante introdurre la possibilità di vedere nascere all’interno di 
questo stesso territorio alcuni esempi di filiera legno-energia, che possano coinvolgere 
Consorzi di Bonifica, Comuni e agricoltori. 

Il termine filiera legno-energia indica un insieme organizzato di fattori di produzione, 
trasformazione, trasporto e utilizzazione del legno a fini energetici; si parte dalla 
produzione (operazioni di gestione dei boschi, coltivazione di cedui a turno brevissimo 
e siepi campestri, recupero di residui di potatura ecc.) passando per la riduzione del 
legno in materiale idoneo alla trasformazione energetica (riduzione in pezzi, chip, pellet 
ecc.) per finire con l’alimentazione delle caldaie e la gestione degli impianti termici.  
Tutte le persone, le società e le cooperative impegnate in quest’attività fanno parte della 
filiera. 

Poiché rispetto alle criticità ambientali individuate (frammentarietà ecologica, qualità 
delle acque e dei sedimenti), si sono proposte soluzioni che vedono gli alberi quali 
artefici principali (siepi ripariali e campestri, boschetti planiziali, Fasce Tampone 
Boscate, Aree Forestali Filtro), è possibile affermare che l’attuazione in maniera diffusa 
di tali interventi può avere ricadute positive anche in termini economici. 

Un’analisi più dettagliata del territorio può offrire la stima della quantità di biomassa 
retraibile dal territorio. 

Dal punto di vista agricolo, secondo quanto riportato del V° Censimento 
dell’Agricoltura redatto dall’ISTAT nel 2000, le colture legnose agricole (frutteti, 
vigneti) nei Comuni attraversati dall’asta fluviale (da Cologna Veneta a Chioggia) 
ricoprono circa 2.000 ettari di superficie. 
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Aziende con coltivazioni legnose agrarie e relativa superficie per principali coltivazioni praticate (ettari) 

Comuni Totale aziende 
Vite Fruttiferi 

Aziende Superficie Aziende Superficie 
Anguillara 312 305 86,56 9 8,26 
Bevilacqua 53 20 14,07 46 213,87 
Castelbaldo 139 78 29,72 99 306,62 
Cavarzere 341 312 56,15 36 120,97 
Chioggia 62 59 13,59 3 0,81 

Cologna Veneta 223 216 267,65 17 9,51 
Granze 36 35 5,23 1 0,06 
Masi 97 78 38,22 47 152,49 

Megliadino S. V. 127 19 12,05 15 14,22 
Merlara 184 151 112,76 84 167,97 
Minerbe 49 33 17,5 28 80,68 

Montagnana 170 149 52,66 33 39,15 
Piacenza d'A. 27 8 8,55 20 98,47 

Pozzonovo 100 96 47,23 7 9,5 
Pressana 119 113 72,78 7 27,78 

S. Urbano 51 38 10 13 90,63 
Stanghella 45 38 7,7 7 6,75 

Urbana 121 109 74,8 34 67,08 
Vescovana 7 3 1,79 3 6,91 

Vighizzolo d'E. 54 53 9,08 4 11,32 
Villa E. 70 69 9,23 2 0,7 
Totale 2387 1982 947,32 515 1433,75 

 

Tutte queste superfici annualmente o periodicamente vengono interessate da potature di 
produzione che lasciano sul terreno significativi quantitativi di residui.   

A fine ciclo viene effettuato l’espianto ed, in alcuni casi, la quantità di legno presente 
per unità di superficie si avvicina a quella di un diradamento forestale o del taglio di un 
bosco ceduo.  

L’estensione delle coltivazioni e la loro concentrazione in aree particolarmente vocate, 
l’utilizzo di macchine imballatrici e la facile accessibilità alle superfici rende il legno 
delle potature dei frutteti e dei vigneti una fonte particolarmente interessante per la 
produzione di cippato. La rimozione delle potature è un’operazione colturale 
obbligatoria che rappresenta un costo per l’azienda agricola. Normalmente 
l’eliminazione dei residui avviene attraverso la triturazione sul posto e l’eventuale 
incorporamento nello strato superficiale del terreno (trinciatura del sarmento). Laddove 
il legno può essere vettore di pericolose malattie, è obbligatorio invece asportare i 
residui dalla piantagione. La valorizzazione energetica dei residui risulta allora molto 
interessante perché riduce ed in certi casi annulla il costo delle operazioni di 
eliminazione dei residui di potatura, mentre un'eventuale catena di raccolta potrà 
beneficiare della regolarità e frequenza degli interventi, e dal loro inserimento in un 
contesto produttivo più ampio. 
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Criticità 

Nella gestione specifica della filiera di un impianto termoelettrico a biomassa 
lignocellulosica di media o grande taglia, gli stadi organizzativi del processo devono 
prendere in considerazione le seguenti fasi:  

- la gestione del patrimonio forestale, del “verde pubblico” e delle altre forme di 
approvvigionamento, comprensivo di raccolta, trasporto, stoccaggio ed eventuale 
trasformazione;  

 - la realizzazione degli impianti e delle opere edili di supporto;  

- la gestione degli impianti.  

Attualmente i punti deboli della filiera della biomassa ligno-cellulosica sembrano 
essere:  

- carenze nella programmazione e la successiva gestione dell’approvvigionamento 
degli impianti, correlate al dimensionamento e al rifornimento degli stessi nonché 
alla garanzia di un bilancio ambientale positivo anche attraverso la valorizzazione 
delle aree boscate;  

- problemi strutturali del settore, caratterizzato dalla presenza di piccole imprese e 
piccole o piccolissime proprietà;  

- scarsa capacità d’aggregazione;  

- difficoltà nell’organizzazione della raccolta, trattamento e stoccaggio del 
materiale e relativi costi di trasporto. 

 

Proposte 

Nell’area che s’intende utilizzare come bacino di approvvigionamento appaiono 
necessarie misure per lo sviluppo di una gestione forestale adeguata nell’area, nonché la 
realizzazione di nuovi impianti forestali, parte dei quali possono corrispondere alle 
soluzioni. 

E’ necessario, inoltre, prevedere: 

- la valutazione dei costi sociali ed ambientali evitati all’interno dei bilanci 
economici riferiti alla realizzazione e alla gestione degli impianti a biomassa 
legnosa;  

- lo sviluppo dell’attività di raccolta e recupero di materiale legnoso di 
provenienza forestale e delle aree urbane;  

- la promozione di accordi interprofessionali per incrementare la quota di residui 
legnosi non contaminati per usi energetici e quella dei residui trattati verso altre 
forme di recupero e reimpiego;  

- la massima incentivazione all’uso produttivo del calore residuo associato alla 
eventuale produzione di energia elettrica;  

- l’incentivazione allo sviluppo di coltivazioni dedicate o a prevalente 
orientamento energetico;  

- l’attivazione della domanda sia tramite un'adeguata campagna d’informazione e 
promozione, sia con l'introduzione di vincoli ambientali che orientino verso le 
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biomasse o ne impongano, quando necessario ed opportuno, l'impiego come 
materia prima (ad esempio nelle aree protette). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filiera agricola: siepi campestri, potature agricole, ambiti fluviali. (Tratto da Mezzalira G., Brocchi Colonna M., 

Veronese M., 2003, Come produrre energia dal legno, Quaderno ARSIA 3/2003, Firenze) 
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4. IPOTESI SU BUONE PRATICHE – PROPOSTE 

PER TEMATISMI INTEGRATI 
 
4.1. PROGETTI PILOTA e B.P. 
 
La redazione di un Piano dalla complessità e dalla dimensione geografica cosi vasta 
come nel caso del Fratta Gorzone, potrebbe portare a delle resistenze e a degli intoppi, 
derivanti dalla difficoltà di vedere realizzazioni concrete tradotte in realtà nel breve 
periodo. 
 
Per queste ragioni, risulterebbe indispensabile nella redazione del Piano, 
l’individuazione di Progetti Pilota o Buone Pratiche, anche di piccole dimensioni,  da 
realizzare inizialmente (come primi frammenti di un puzzle che necessiterà di diversi 
anni per venire completato)  con lo scopo di innescare processi nuovi di coinvolgimento 
e consenso. 
 
Le BP si riferiscono a particolari PUNTI  O NODI del Corso del Fratta Gorzone. 
 
 
I TEMATISMI che interagiscono all’interno delle singole B.P. sono: 
 

• Inquadramento storico e del patrimonio; 
• Fruizioni, godimenti e collegamenti con la parte storico monumentale; 
• Risorsa suolo; 
• Percorsi in-let e out-let; 
• Territorio del fiume, ambiti urbanizzati ed acque meteoriche; 
• Inquadramento e funzionamento idraulico: Affluenti e prelievi, Idrovore, 
“Tuboni”; 
• Inquadramento ed attualizzazione legislativa. Raffronto fra linee guida e 
normativa territoriale; 
• Quadro dello stato ambientale ed agricoltura: Elementi naturali di pregio e aree 
naturali protette; Acqua e Sedimenti; Acqua e agricoltura; 
• Quadro della qualità delle acque: attualizzazione e confronto; 
• Interventi di finissaggio; 
• Interventi di controllo delle piene; 
• Nuove filiere agro-economiche. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

4.1.1.  B.P. a Cologna
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4.1.2. B.P. ” da Borgoforte a Boscochiaro “ 
 
Stato di fatto 
 

- Incrocio fra 3 province (PD-VE-RO); 
- Tratto di fiume tra Borgoforte e Boscochiaro, di lunghezza circa 16 km. 

Composto da tratti abitati, tratti in cui l’argine sinistro dell’Adige è unito con 
l’argine destro del Gorzone e altri tratti in cui lo fetta di terra fra i due fiumi 
è coltivata; 

- Presenza di area ZPS Palude le Marice; 
- Presenza reperti Fortezza Borgoforte; 
- Presenza centro storico di Cavarzere; 
- All’interno del percorso eco-turistico europeo “ALPI-GARDA-MARE”. 

 
 

 
Criticità 
 
Si tratta di un’area che contiene diversi livelli d’interesse: 
 

- ecologico, per la presenza del sito ZPS palude le Marice e per il confluire dei 
due sistemi (Adige e Gorzone); 

- storico archeologico, per la presenza dei reperti di Borgoforte ed il centro 
storico di Cavarzere; 

- di localizzazione, per la distanza non considerevole dalla laguna; 
- turistico (per tutti gli aspetti precedenti); 
- area che può venire trattata solo da un progetto specifico sovraprovinciale (si 

trova tra 3 provincie: PD, VE, RO). 
 
 
Potenzialità progettuali 
 
Con interventi minimi, potrebbe diventare un nodo di fitodepurazione delle acque 

del Fratta Gorzone prima dell’arrivo in laguna avente varie specificità: 
 

-  Fitodepurazione e cattura dei sedimenti; 
-  Ecologico (di protezione e rafforzamento del sistema palude le Marice); 
-  Idraulico: laminazione; 
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- Turistico: può diventare uno snodo importante di passaggio o d’inizio di itinerari 
verso la laguna. 

 
Possibili azioni 
 

- Espansione del Gorzone sul lato destro in porzioni circoscritte (dove suggerito  
- dalle condizioni del luogo e dalla minore onerosità di possibili  espropri); 

 
- Incremento delle piantumazioni per tutta la fascia dei 16 km, (compatibilmente  
- con le esigenze idrauliche del fiume); 

 
 
 
Errore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esempi d’ambiti in cui il fiume si può espandere, occupando porzioni minime di terreno coltivato. 

 
 
 
4.2. PARTECIPAZIONE 
 
Oltre quanto già espresso nel punto 2.2.8. si allega una mappa dei principali attori da 
coinvolgere in un percorso di piano partecipato (o in una VAS in itinere). Si ricorda 
inoltre che nella L.R. 12/2009 sono previste espressamente e raccomandate nell’Art.16 
azioni per la Concertazione e Partecipazione. 
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