
Scheda n. Tipologia di intervento 

02  Riqualificazione ambientale di 
canali rivestiti in calcestruzzo. 

Interventi di riqualificazione 
ambientale dei corsi d’acqua della 
Terraferma Veneziana. (2002 - 2004) 
Fossa Pagana.  
 
Obiettivi 
 

• Riduzione degli apporti di azoto e fosforo alla Laguna di Venezia. 
• Riduzione del rischio idraulico (facilitando l’infiltrazione delle acque, riducendo la 

velocità di deflusso e incrementando i volumi di invaso). 
• Incremento della valenza naturalistica del corso d’acqua (biodiversità). 
• Incremento della valenza paesaggistica del corsi d’acqua. 

 

Condizioni precedenti l’intervento 
 
La realizzazione di opere a soli fini irrigui e di bonifica ha portato all’ampio utilizzo di 
sezioni con caratteristiche tali da garantire, allo stesso tempo, il minimo ingombro e il 
rapido deflusso delle acque verso la Laguna di Venezia. La Fossa Pagana rispondeva a 
questi criteri progettuali e presentava l’intero alveo (3,5 km) rivestito da una canaletta di 
calcestruzzo. In un contesto di questo tipo, risulta evidente come il corso d’acqua offrisse 
un contributo pressoché nullo sia alla biodiversità dell’ambiente agro-forestale che alla 
riduzione degli apporti di azoto e fosforo alla Laguna di Venezia.  
 
 

Interventi effettuati 
 
Demolizione completa dei rivestimenti in calcestruzzo 
La canaletta di rivestimento in calcestruzzo (larghezza 240 cm al fondo e 320 cm alla 
sommità, con spallette di 150 cm di altezza) è stata completamente demolita per un tratto 
di lunghezza complessiva pari a 1,5 km.  
 
Demolizione parziale dei rivestimenti in calcestruzzo 
In prossimità delle abitazioni il rivestimento in calcestruzzo è rimasto o è stato rimosso 
solo parzialmente, realizzando delle bassure allagabili e delle sponde a pendenza ridotta. 
 
Ampliamento e diversificazione delle sezioni 
La nuova sezione della Fossa Pagana si presenta di dimensioni variabili, con lunghi tratti di 
larghezza pari a circa 12 m e con dimensioni maggiori nella parte centrale del tracciato, 
variabili da 15 a 70 m. La possibilità di avere sponde lunghe, con una pendenza limitata, 
ha permesso non solo di ridurre i fenomeni erosivi ma anche di avere una maggiore 



varietà di specie vegetali nella zona riparia e, più in generale, una maggiore superficie di 
contatto acqua-vegetazione. Più in generale, le variazioni morfologiche del letto del corso 
d'acqua hanno permesso di avere una maggiore complessità biologica e di conseguenza 
un migliore effetto tampone sui nutrienti che entrano nelle catene trofiche degli ambienti 
umidi. 
 
Realizzazione di stagni e aree umide 
Lungo la Fossa Pagana e in corrispondenza dei punti di immissione dei principali collettori 
affluenti, sono stati realizzati degli stagni e delle zone umide a profondità variabile. La 
presenza di zone umide lungo il corso d’acqua ha permesso di accrescere ulteriormente la 
complessità biologica dell’ambiente, con vantaggi sia per la qualità delle acque che per il 
valore paesaggistico e naturalistico dell’area. 
 

Valutazione dell’efficacia del progetto 
 
Non sono ancora disponibili dati sulla riduzione dei carichi di azoto e fosforo. 
 
Costo del progetto  
 
4.648.112,10 €   (9.000.000.000 ₤) 
 

 
 


