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1. PREMESSE 
 

La Direttiva Deflussi Ecologici, meglio indicata come “Approccio metodologico per la de-

terminazione dei deflussi ecologici nel territorio distrettuale”, approvata dalla Confe-

renza Istituzionale Permanente del 14 dicembre 2017, costituisce l'attuazione del De-

creto n. 30 della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del 

Ministero dell’Ambiente del 13 febbraio 2017, che ha assegnato alle Autorità di bacino 

distrettuali il compito di adeguare, aggiornandoli, i metodi di determinazione del de-

flusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d’acqua, del deflusso 

ecologico. 

L’attività costituisce anche attuazione del Piano di gestione delle acque, già approvato 

nell’ottobre 2016, e si inquadra all’interno del cosiddetto Action Plan, elaborato dallo 

stesso Ministero in esito all’incontro avvenuto con la Commissione Europea nel febbraio 

2016; con questo piano lo Stato Italiano ha assunto l’impegno di dare attuazione ad al-

cune “azioni di recupero” su vari temi inerenti l’applicazione della Direttiva Quadro Ac-

que. 

La Direttiva Deflussi Ecologici introduce un metodo di calcolo del deflusso ecologico ad 

area vasta (cosiddetto “metodo distrettuale di riferimento”) rispetto al quale le Ammini-

strazioni verificheranno la coerenza delle metodologie già applicate sui propri territori e 

predisporranno, ove necessario, i conseguenti aggiornamenti. Nel quadriennio 2018-

2021 (fase di medio periodo), il metodo potrà essere ulteriormente affinato attraverso 

la cosiddetta “fase di verifica e sperimentazione”, anche allo scopo di tener conto di si-

tuazioni sito-specifiche non individuabili alla scala di area vasta. Dopo una prima fase 

transitoria, della durata di sei mesi, il metodo distrettuale di riferimento sarà applicato 

per le nuove derivazioni sin dal 1° luglio 2018 (le Amministrazioni potranno applicare un 

criterio di progressività).  

Per le derivazioni in atto assoggettati a rinnovo concessorio nel periodo 2018-2021 il 

nuovo metodo sarà applicato in caso di significatività del prelievo, cioè nel caso questo 

costituisca causa del mancato raggiungimento/mantenimento degli obiettivi di qualità 

ambientale.1 

 

                                                           
1 (tratto da Direttiva Deflusso Ecologico - Nuovo metodo di riferimento distrettuale di Andrea Braidot) 
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Il Consorzio di bonifica Piave è titolare di tre grandi derivazioni dal fiume Piave, a finalità 

irrigue e idroelettriche, meglio identificate nel paragrafo che segue. Tali derivazioni sono 

giunte a scadenza oltre vent’anni fa, sono state prorogate con DGR 962 della Regione 

Veneto del 22/06/2016 per tre anni e sono in fase di rinnovo.  

Le prime simulazioni condotte in via speditiva portano ad affermare che le attuali por-

tate di disciplinare, di fatto già ridotte per assicurare il rispetto del DMV nelle sezioni 

poste a valle delle derivazioni, dovrebbero ulteriormente ridursi ed in certi casi azzerarsi 

al fine di garantire le portate di deflusso ecologico, calcolate secondo le indicazioni della 

direttiva deflussi ecologici. 

Nell'ambito dell'attività di predisposizione della documentazione per la domanda di rin-

novo di concessione e in armonia con quanto prevede la Direttiva Deflussi Ecologici, ov-

vero che il titolare della concessione possa promuovere d’intesa con la Regione apposite 

sperimentazioni per la valutazione sito-specifica delle condizioni del regime idrologico 

effettivamente commisurate alle esigenze ed in relazione alle ripercussioni sull’attività 

umana, il Consorzio di Bonifica Piave ha previsto una serie di attività che hanno lo scopo 

di monitorare le grandezze idrologiche, chimico-fisiche ed ecologiche dei tratti di corso 

d’acqua e dei territori interessati dalle derivazioni, in relazione a diversi scenari tempo-

rali.  

Essendo le grandi derivazioni in esercizio tutto l’anno e comportando di fatto uno stretto 

collegamento idraulico tra fiume Piave e fiumi di pianura come Sile, Marzenego, Zero, 

Dese l’iniziativa intende acquisire informazioni con riferimento a due scenari: 

• quello invernale, durante il quale acquisiscono particolare peso le implicazioni 

ambientali che la potenziale riduzione dei prelievi richiesta dall'applicazione del deflusso 

minimo ecologico comporta sul territorio; 

• quello estivo, durante il quale, oltre a quanto riportato al punto precedente, l’ap-

plicazione del DE evidenzia l’impossibilità a soddisfare i fabbisogni irrigui del territorio. 

L'attività prevista dal Consorzio di Bonifica Piave fornirà una serie di dati sperimentali 

che saranno messi a disposizioni per valutare, in modo oggettivo e condiviso, gli effetti 

delle variazioni indotte dall’ aumento della portata rilasciata ai valori previsti con il me-

todo del Deflusso Ecologico ed acquisire le informazioni necessarie per elaborare ed av-

viare un progetto per la determinazione sperimentale e l’implementazione del DE.  
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2. IL FUNZIONAMENTO DELLA RETE 
 

Il comprensorio del Consorzio di Bonifica Piave si estende su una superficie territoriale 

totale di 188.934 ha, che inglobano, per intero o in parte, in n. 90 comuni della provincia 

di Treviso e in n. 3 comuni della provincia di Venezia. Il territorio è contornato a nord 

dall’area collinare delle prealpi venete, a est dal fiume Livenza ed il confine regionale con 

il Friuli Venezia Giulia, ad ovest dal limite amministrativo della provincia di Vicenza, a sud 

segue l’andamento del fiume Sile, estendendosi, in alcuni punti anche a sud dello stesso. 

Il Consorzio di bonifica Piave, e prima i tre Consorzi che ha unificato, hanno radici pro-

fondamente legate al grande fiume, che attraversa oggi il territorio trasversalmente da 

nord-ovest a sud-est, e che costituisce da quasi 600 anni la principale fonte di approvvi-

gionamento idrico. 

Le grandi derivazioni irrigue dal fiume Piave, di cui il Consorzio risulta intestatario, sono 

le seguenti 

 Derivazione dal fiume Piave in destra idraulica a Fener di Alano di Piave (BL) – canale 

Brentella di Pederobba – Opera di presa di Fener 

 Derivazione dal fiume Piave in destra idraulica in comune di Nervesa della Battaglia- 

Canale della Vittoria – Opera di presa di Nervesa 

 Derivazione in sinistra Piave dal sistema Fadalto-Castelletto – canale Emanuele Fili-

berto – Borgo Pianche 

Nel totale la superficie netta irrigata con strutture fisse è pari a 53.236 ha, di cui 25.579 

ha a scorrimento e 27.657 ha mediante pluvirrigazione. Si possono stimare in circa 

40.000 gli ha che beneficiano di irrigazione di soccorso all’interno delle altre aree non 

servite da irrigazione strutturata. 

Accanto agli utilizzi irrigui, i salti d’acqua presenti lungo i canali di derivazione sono stati 

utilizzati fin dalle loro origini anche ai fini di produzione di forza motrice (molini, magli, 

filatoi).  

Oltre ai molini storici, con la costruzione dei canali Brentella e Priula nel corso dei primi 

decenni del secolo scorso, si costruirono insieme ai canali anche importanti centrali 

idroelettriche come Molinetto di Pederobba, Croce del Gallo, Castelviero, Priula e Spre-

siano.  
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Figura 1: Derivazioni dal fiume Piave e aree irrigate con strutture fisse 

Dopo la nazionalizzazione della produzione di energia avvenuta a partire dagli anni ’60 

queste grandi utilizzazioni divennero patrimonio di ENEL, al pari di tutte le utilizzazioni 

idroelettriche costruite da SADE in ambito montano. 

Nel tempo anche tutti gli opifici si sono trasformati in centraline di produzione di energia 

idroelettrica, mantenendo però la proprietà in capo ai privati eredi o successori. 

Il Consorzio è proprietario di 11 centrali idroelettriche. 

Un’ulteriore fondamentale caratteristica che contraddistingue il complicato sistema 

delle derivazioni dal fiume Piave nel comprensorio del Consorzio Piave è il profondo le-

game che esiste tra le derivazioni di alta pianura, le falde, le risorgive, i fiumi di bassa 

pianura e gli usi in atto sulla stessa. 

I fattori di ricarica degli acquiferi sotterranei, che consentono l’esistenza e il rinnova-

mento continuo di questa importante risorsa, sono le dispersioni in alveo del Piave, le 

infiltrazioni dirette delle piogge e le infiltrazioni delle acque irrigue. 

I fiumi tradizionalmente noti come di risorgiva, come il Botteniga, il Giavera o lo stesso 

Sile, sono in realtà alimentati in misura prevalente da deflussi superficiali provenienti 

dalle derivazioni dal fiume Piave. Il sistema Botteniga - Giavera -Sile conta circa 20 punti 

di restituzione della rete dei canali derivati. Si tenga a questo proposito presente che la 

totalità della portata del Canale di Gronda, affluente in sinistra del Fiume Sile, è costituita 
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dagli scarichi della rete derivata. 

Va inoltre considerato che le portate di scarico della Grande Derivazione di Fener reca-

pitano in parte nel Bacino Scolante in Laguna attraverso il sistema Avenale – Roggia Mu-

sonello - Musoncello e Brentanella ed in parte attraverso il Fiume Zero.  

Per completezza sono da citare anche gli scarichi del Sistema Fadalto Castelletto nel 

fiume Monticano (Roggia Tron Piavesella e canale Monticanello) e nel Canale Resteggia 

(Roggia Gabrielli-Secondario Mescolino).  

 

 

Figura 2: Schema della rete 
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3. LE ATTIVITÀ DI SPERIMENTAZIONE E MONITORAGGIO 
 

Il Consorzio di Bonifica Piave ha previsto una serie di attività che hanno lo scopo di mo-

nitorare le grandezze idrologiche, chimico-fisiche ed ecologiche dei tratti di corso d’ac-

qua e dei territori interessati dalle reti derivate, in relazione a diversi scenari temporali. 

Nei paragrafi successivi verranno descritte le attività previste. 

 

FASE 1 
SCENARIO INVERNALE: CHIUSURA DELLE DERIVAZIONI  

 

Per meglio comprendere la relazione esistente tra il sistema alimentato dal Fiume Piave 

e il Fiume Sile, così come descritto al precedente capitolo 2, il Consorzio di Bonifica, in 

occasione della chiusura totale del Canale Piavesella di Nervesa per consentire i lavori di 

intersezione con la Superstrada Pedemontana Veneta, ha previsto di chiudere per un 

tempo limitato, le derivazioni sul Fiume Piave. La messa in asciutta della rete prevede la 

chiusura della derivazione di Fener il 18 marzo alle ore 04:00 e, successivamente, di 

quella di Nervesa il 20 Marzo alle ore 05:00.  

 

 
Data 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Presa 
Fener              

Nervesa              

Tabella 1: Periodo di chiusura delle derivazioni (Azzurro: derivazione attiva; Arancio: derivazione 
chiusa). 

Le derivazioni di Fener e Nervesa verranno riaperte rispettivamente il 28 marzo alle ore 

04:00 e il 26 Marzo alle ore 17:00. 

 

Nel valutare gli effetti delle variazioni del D.M.V. bisogna considerare che le portate im-

messe nel sistema di canali derivati attraverso gli scarichi del sistema costituiscono una 

parte significativa della portata presente sul Fiume Sile e sui canali delle Città di Treviso 

e di Castelfranco Veneto.  

Durante il periodo di messa in asciutta della rete idrica si attiverà una attività di monito-

raggio che, considerata la particolare struttura del sistema dei canali derivati del Consor-
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zio Piave che con i suoi scarichi alimenta i fiumi di pianura come Sile, Dese, Zero e Marze-

nego ha lo scopo di verificare gli effetti sia sul Piave che sui fiumi alimentati. 

Un ulteriore aspetto che si vuole indagare attiene alla verifica della significatività degli 

effetti determinati dal rilascio con valori prossimi ai valori di Deflusso Vitale Ecologico 

sulla disponibilità di habitat acquatico sul Fiume Piave. Chiaramente queste valutazioni, 

che richiedono una riduzione significativa delle derivazioni, non possono essere eseguite 

durante il periodo irriguo in quanto si produrrebbero dei danni all'attività agricola. 

 MMonitoraggio sul Fiume Piave 

Le variazioni di portata determinate dalla chiusura temporanea delle derivazioni pos-

sono determinare degli effetti su alcuni aspetti caratterizzanti l'idrodinamica del Fiume 

Piave, mentre con riferimento ai parametri ecologici che determinano lo stato di qualità 

del corpo idrico la limitata durata della situazione è tale da non consentire il manifestarsi 

di effetti significativi. 

Pertanto le valutazioni non riguarderanno, in questa fase, il monitoraggio complessivo 

degli elementi di qualità ecologica, ma si riferiranno alla misura di alcuni parametri fisici 

che risentono, in maniera più diretta ed istantanea, della variazione dei livelli di portata 

ovvero: 

 disponibilità di habitat acquatico; 

 continuità ecologica del corso d'acqua; 

 valore di portata alla sezione. 

Si prevede di concentrare lo studio presso 3 sezioni sul Piave: 

 Sez. A: tra Fener e Nervesa [PM01] 

 Sez. B: a valle del Ponte dell'Autostrada [PM02] 

 Sez. C: al ponte di Maserada [PM03] 

Per queste tre sezioni si prevede l'esecuzione di un rilievo con strumentazione GPS per 

la materializzazione di una sezione di riferimento rispetto alla quale saranno riferite 

tutte le misure e valutazioni che, successivamente, verranno svolte nel periodo di chiu-

sura delle derivazioni ed in condizioni di funzionamento a regime del sistema irriguo. 

In corrispondenza delle sezioni si prevede di eseguire delle foto, sia dalla sponda utiliz-

zando fotocamera, sia dall’alto, con l'utilizzo di un drone con lo scopo di acquisire infor-

mazioni circa la variazione dell'habitat acquatico per diversi valori di portata. Le gran-

dezze che saranno misurate, durante il periodo di asciutta, presso tali sezioni sono sinte-

tizzate nella tabella che segue. 
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Figura 3: Sezione di misura PM01 tra Fener e Nervesa 
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Figura 4: Sezione di misura PM02 a monte del ponte Autostradale 
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Figura 5: Sezione di misura PM03 a monte del Ponte di Maserada. 
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DData  

TTipo Misura  

Geometria  Foto Aerea Misura portata 

Sez. A Sez. B Sez. C Sez. A Sez. B Sez. C Sez. A Sez. B Sez. C 

AAnte  X X X X X X X X X 

19 - 20 marzo   X X  X X  X X 

21 - 26marzo  X X X X X X X X X 

Tabella 2: Programma delle attività di monitoraggio sul Fiume Piave durante il periodo delle 
asciutte. 

La scelta della posizione delle sezioni di misura in corrispondenza del ponte dell'auto-

strada, immediatamente a monte dell’immissione del Canale Palazzon, ci permetterà di 

valutare, nota la portata transitante a Nervesa, la dispersione nell'alveo della portata per 

diversi valori di portata. 

Dall'esame delle foto effettuate con il drone (Figura 6) e delle misure in campo si può 

valutare la variazione di habitat disponibile al variare delle portate. Per quanto riguarda 

la continuità ecologica l'analisi si concentrerà nell'area delle grave di Papadopoli: in que-

sta area l'attivazione del ramo in sinistra orografica avviene solo in occasione di morbide, 

mentre quello in destra idrografica conduce le portate di magra. Prima della chiusura 

della derivazione si prevede di effettuare una verifica circa la continuità idraulica del 

Fiume Piave, in caso si registri la presenza di una interruzione si provvederà ad eseguire 

una serie di rilievi con l'utilizzo di strumentazione GPS per misurare la variazione dell'e-

stensione del tratto in asciutta. 

 
Foto 1: Vista del Piave dal punto di installazione della Fotocamera CAM02 
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Figura 6: Esempio di ripresa con drone sulla Sezione PM02. 
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Foto 2: Ripresa dal ponte di Maserada sul Fiume Piave dalla fotocamera CAM03 

 MMonitoraggio per la verifica degli effetti sul Fiume Sile della chiusura delle derivazioni 
irrigue dal Fiume Piave nel periodo compreso tra il 18 e il 26 Marzo 2018 

Per verificare gli effetti sul Fiume Sile derivanti dalla chiusura delle derivazioni, e quindi 

a seguito del mancato apporto di portata da parte degli scarichi del sistema alimentato 

dalle derivazioni di Nervesa e Fener, si prevede di effettuare misure di portata in corri-

spondenza di 10 sezioni di misura sul Sile e su alcuni canali di scolo indicati nella tavola 

allegata alla presente relazione e riassunti nella tabella che segue. 

Oltre al campionamento quantitativo saranno eseguite analisi di carattere chimico e mi-

crobiologico delle acque del Fiume Sile e sulla rete affluente. I punti di monitoraggio, 

concordati con A.R.P.A.V., sono indicati nella cartografia allegata alla presente nota e in 

gran parte corrispondono ai punti della rete di monitoraggio della stessa Agenzia Regio-

nale per l’Ambiente. 

Anche in questo caso, come visto in precedenza per il Piave, gli effetti della variazione di 

portata per un periodo così breve non potrà avere effetti significativi sugli altri parametri 

di qualità ecologica delle acque. Per questa ragione si prevede l'esclusivo monitoraggio 

dei parametri chimici e microbiologici che, anche in ragione degli scarichi presenti sul 

Fiume Sile e sui suoi affluenti, si prevede subiranno delle variazioni significative indotte 

da una riduzione dell'effetto di diluizione. 
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CCorso d'accqua/Altro  CCampionamento 
BBiologica  

Misura 
portata  

Codice 
punto di 
misura  

Via Comune  

Canale di Gronda X X  S3 Via Peschieri Istrana 

Fiume Sile XX X  S1 Via Badoere  Istrana 

Fiume Sile X X  S2 Vai Ottavio Ottavi Treviso 

Fiume Botteniga X X  S4 Via Fratelli Cairoli Treviso 

Fiume Sile X X  S5 
Via St Ambrogio di 
Fiera 

Treviso 

Fiume Sile XX X  S7 Via Chiesa Silea 

Fiume Melma X X  S6 Via Roma Silea 

Fiume Storga  X  S8 Via Postumia Treviso 

Fiume Nerbon  X  S9 Via Cendon Treviso 

Fiume Limbraga  X  S10 Via Postumia Treviso 

Tabella 3: Punti di campionamento e di misura della portata 

In corrispondenza delle sezioni S4 e S5 si prevede, in analogia a quanto previsto per il 

Piave, l'installazione di fotocamere per il rilievo dell'andamento dei livelli idrometrici. 

Nelle foto che seguono si riportano le riprese previste per le fotocamere CAM04 e 

CAM05. 

 
Foto 3: Ripresa del Fiume Sile dalla fotocamera CAM04 
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Oltre agli effetti ecologici e chimici sulla qualità delle acque, l'assenza degli apporti di 

portata dalla rete dei canali derivati potrà determinare effetti di carattere paesaggistico. 

La riduzione della portata interesserà in particolar modo i canali che attraversano la Città 

di Treviso e di Castelfranco. 

 
Foto 4: Ripresa del Fiume Botteniga dalla fotocamera CAM05 

Per meglio rendersi conto degli effetti che ciò comporta si effettuerà, oltre alle riprese 

dalle fotocamere, una raccolta di immagini che documentino la situazione anche attra-

verso il coinvolgimento della popolazione. Verrà inoltre realizzata una campagna foto-

grafica ad hoc per documentare in maniera organizzata e distribuita sul territorio le in-

formazioni relative agli effetti della messa in asciutta. Verrà raccolta inoltre la documen-

tazione fotografica prodotta dal personale tecnico, georeferenziata ed unificata me-

diante la redazione di apposite schede.  

 

Durante la sperimentazione verranno inoltre analizzati i livelli della falda in corrispon-

denza della rete freatimetrica di ARPAV per individuare eventuali correlazioni con la rete 

derivata e con il fiume Piave. 
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FASE 2 
SCENARIO ESTIVO: L’ESERCIZIO IRRIGUO 

Durante il normale funzionamento del sistema di gestione irrigua si prevede di prose-

guire l’attività di monitoraggio sul Fiume Piave svolta durante il periodo di asciutta inte-

grandola con un’attività di monitoraggio della fauna ittica per definire le caratteristiche 

dei popolamenti ittici presenti e, quindi, lo stato ecologico del corpo idrico. 

Tali attività andranno ad aggiungersi al monitoraggio post-operam previsto per la cen-

trale idroelettrica di Nervesa. 

 MMonitoraggio sul Fiume Piave 

Si prevede di proseguire l’attività di monitoraggio sul Fiume Piave eseguendo le attività 

di misura di portata, di rilievo della geometria delle sezioni e l’esecuzione delle foto ae-

ree prima e durante il periodo irriguo, eseguendo una serie di misurazioni in luglio e in 

corrispondenza di situazioni di massima richiesta che sarà definita in base all’andamento 

climatico. Nella tabella che segue si sintetizzano le attività di misura previste: 

Data  

Tipo Misura  

Geometria  Foto Aerea Misura portata 

Sez. A Sez. B Sez. C Sez. A Sez. B Sez. C Sez. A Sez. B Sez. C 

prima dell'inizio del 
periodo irriguo  

X X X X X X X X X 

durantte il periodo irri-
guo nel mese dii luglio X X X X X X X X X 

durante il periodo irri-
guo in una situazione 
di criticità  

X X X X X X X X X 

Tabella 4: Programma delle attività di monitoraggio sul Fiume Piave durante il periodo irriguo 
2018. 

Si verificherà anche in questo caso l’eventuale presenza di discontinuità idrauliche, e 

quindi ecologiche, e se ne misurerà la loro eventuale estensione. 

 Piano di monitoraggio post-operam della centrale di Nervesa 

Nell’ambito della realizzazione della centrale idroelettrica di Nervesa è stato redatto un 

piano di monitoraggio post operam necessaria a valutare la variazione dei parametri ca-

ratterizzanti il Fiume Piave. In particolare il piano prevede che nelle stazioni ST1 ed ST2 

(Figura 7) vengano definiti i seguenti parametri: 

 elementi di qualità chimica (Rif. D.M. 260/2010, Allegato 1 A.4.1.2, tabelle 4.1.2/a e 

4.1.2/b): nutrienti (N-NH4, N-NO3, P totale), ossigeno disciolto (% di saturazione) ed 

applicazione dell’indice L.I.M.eco. Le analisi andranno effettuate 4 volte durante 

l’anno; 
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 elementi di qualità biologica: EQB Macroinvertebrati ed applicazione dell’indice 

STAR_ICMi (Rif. D.M. 260/2010, Allegato 1 A.4.1.1, Manuali e Linee Guida 107/2014 

“Linee Guida per la valutazione della componente macrobentonica fluviale ai sensi 

del D.M. 260/2010, Manuali e Linee Guida 111/2014 (ISPRA) – Metodi Biologici per 

le acque superficiali interne). Le misure andranno effettuate 2 volte durante l’anno. 

 fauna ittica: applicazione dell’indice NISECI (Rif. Macchio et al., 2017). Campiona-

mento ittico 1 volta durante l’anno. 

 MMonitoraggio della fauna ittica per la caratterizzazione della popolazione ittica pre-
sente sul Fiume Piave nei tratti interessati dalle derivazioni; 

Per ottenere le informazioni relative alle comunità ittiche che popolano il Fiume Piave si 

prevede di integrare il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) post-operam previsto 

dal Consorzio Piave e relativo all'inserimento dell'impianto idroelettrico sulla presa di 

Nervesa di proprietà del Consorzio del Fiume Piave definito al precedente paragrafo. 

Tale integrazione prevede l'inserimento di 3 nuove stazioni di misura, elencate nel se-

guito e riportate nella tavola allegata, funzionali ad ottenere delle informazioni utili per 

la definizione dello stato ecologico del corpo idrico: 

 AR01 - a Monte della presa di Fener in corrispondenza della stazione di monitorag-

gio A.R.P.A.V. con codice 32 

 AR02 - a Valle della presa di Fener in corrispondenza della stazione di monitoraggio 

A.R.P.A.V. con codice 303 

 AR03 - a Valle della presa di Nervesa a valle delle Grave di Papadopoli. 

 

Per queste stazioni si prevede l'esecuzione di un campionamento ittico da eseguirsi nel 

periodo estivo, in contemporanea con l'esecuzione dei campionamenti previsti alle sta-

zioni ST1 ed ST2 legati all’attività di monitoraggio post-operam della Centrale di Nervesa. 

 

 

Durante la sperimentazione verranno inoltre analizzati i livelli della falda in corrispon-

denza della rete freatimetrica di ARPAV per individuare eventuali correlazioni con la rete 

derivata e con il fiume Piave. 
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Figura 7: Punti di campionamento previsti dal Piano di Monitoraggio per la centrale di Nervesa.
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PROGETTO DI UN PIANO DI SPERIMENTAZIONE 
 

Si prevede, in prosecuzione alle attività di monitoraggio ed alle risultanze delle stesse, un progetto 

di un Piano di Sperimentazione per l’implementazione del Minimo Deflusso Ecologico. Il piano sarà 

definito sulla base della Direttiva Deflussi Ecologici e in particolare al documento "Approccio Meto-

dologico per la determinazione dei deflussi ecologici nel territorio distrettuale" Allegato alla Delibera-

zione n. 2 della Conferenza Istituzionale Permanente del 14 Dicembre 2017. 

In merito alle grandi derivazioni dal Piave bisogna tener presente che la D.G.R.V. n. 1856 del 12 di-

cembre 2015 - Classificazione qualitativa delle acque superficiali interne regionali: corsi d'acqua e 

laghi, quadriennio 2010 - 2013 classifica il Fiume Piave nei Corpi Idrici compresi tra lo Sbarramento 

di Nervesa (C.I. 389_50) e l'Inizio del Corpo Sensibile (C.I. 389_70) in uno stato ecologico Buono de-

finito da monitoraggio diretto. 

Tali considerazioni vengono confermate in parte del rapporto sulla qualità delle acque dell'A.R.P.A.V. 

"Stato delle Acque superficiali del Veneto - Corsi d'acqua e laghi Anno 2016" dove gli EQB stati valu-

tati nel C.I. 389_50, compreso tra la presa di Fener e di Nervesa, alla stazione con codice 303. Dal 

monitoraggio sono emersi valori Elevati per i Macroinvertebrati e per le Diatomee e Buoni per le 

Macrofite. 

Per quest'ultimo aspetto si ricorda quanto riportato nel citato documento "In particolare, nel caso delle 

macrofite, i campionamenti effettuati sono stati limitati in quanto alcuni corsi d’acqua (tra cui il fiume Piave stesso 

nella zona di pianura) sono caratterizzati da una torbidità o da un’altezza dell’acqua tale da non permettere l’ap-

plicabilità del protocollo nazionale di campionamento che riguarda i corsi d’acqua guadabili." 
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4. LA COMUNICAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E SPE-
RIMENTAZIONE 

In considerazione delle criticità di applicazione del DE così come ipotizzato e della particolare fase di 

monitoraggio e sperimentazione che sta per iniziare, il Consorzio intende informare coinvolgere 

nella fase di sperimentazione anche l’intero territorio ed i cittadini che lo abitano. 

Vi è una diretta e intensa relazione tra quanto succede nel fiume e nel territorio: l’ecosistema del 

fiume è composto dalle condizioni naturali e da un complesso sistema di servizi costruito in 600 anni 

di storia, a sostegno dello sviluppo sociale e economico del territorio. Il prelievo dal fiume e la sua 

ipotizzata consistente riduzione incidono in modo decisivo su qualità ambientale, salute e sicurezza 

dei cittadini, sviluppo economico sostenibile dell’area. 

Con l’obiettivo di promuovere una ritaratura dei parametri e la conseguente definizione delle con-

cessioni di derivazione, in attesa di rinnovo da 20 anni, il Consorzio ha formulato una proposta, for-

malizzata con delibera consortile, su cui ha stimolato un’adesione territoriale. 

La visione di lungo periodo trasforma la gestione dell’emergenza DE come opportunità per consoli-

dare e migliorare la gestione del sistema idraulico, aprendo un laboratorio di collaborazione territo-

riale finalizzato a rafforzare relazioni e sinergie sul territorio a vantaggio anche di altri ambiti.  

In sintesi, gli obiettivi emersi sono i seguenti: 

- informare con puntualità i cittadini e chiunque venisse a contatto con gli effetti della speri-

mentazione; 

- coinvolgere nella conoscenza del sistema idraulico non solo gli addetti ai lavori, ma tutti i 

cittadini attraverso temi come l’ambiente ed il paesaggio, la qualità di vita delle persone e 

l’economia;  

- rendere disponibile un sistema di segnalazione di libero accesso, con il quale valutare e ren-

dicontare gli impatti della sperimentazione sul territorio. 

In termini operativi si provvederà ad organizzare: 

- incontri con i rappresentanti degli enti istituzionali; 

- riunioni pubbliche; 

- un nuovo sito internet dedicato all’iniziativa completo dei contenuti ed aggiornato con 

l’evoluzione dell’attività e aperto alla possibilità di partecipare attraverso la segnalazione di 

impatti particolari sotto il profilo dell’ambiente, della qualità della vita, dell’economia; 

- la pubblicazione frequente nella pagina facebook delle news nel corso dello svolgimento 

dell’attività; 

- La rendicontazione dei risultati e sulle conclusioni nel corso ed al termine delle varie fasi. 

5. ALLEGATI 
 

1.1 Tavola unica  

 


