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RELAZIONE DESCRITTIVA DELL’EVENTO METEOROLOGICO DEL 

 26 SETTEMBRE 2007 

 

In riferimento all’evento meteorologico verificatosi a partire dalle prime ore della notte di 

mercoledì 26 settembre 2007 si forniscono i seguenti valori di precipitazione registrati nelle 

stazioni di telecontrollo dell’area sud orientale del comprensorio Dese Sile. 

 

Stazione di Campalto mm 140 dalle 3 alle 14 
Stazione di Mestre mm 162 dalle 3 alle 14 

 
Figura 1. precipitazione registrata in due diverse stazioni di Mestre durante l’evento 

meteorologico del 26.09.07 

 

Come si evince dalla successiva tabella riassuntiva delle Curve di Possibilità Pluviometrica 

ricavata dall’analisi storica dei dati pluviometrici di Mestre si può affermare che il tempo di 

ritorno che ha caratterizzato l’evento meteorologico ammonta ad oltre 150 anni, dovuto anche 

all’elevata intensità di precipitazione registrata nella prime ore (7, 8 del mattino) che ha 

portato a rilevare oltre 60 mm/ora (stazione di Campalto). 

 

Curve di possibilità pluviometrica 
Altezze di 

precipitazione per 
tempi di pioggia 

di 11 ore 

h [mm] = a [mm/oren]τ[ore]n[-] 

TR a n R2 

(anni) (mm/oren) (-) (-) 
2 28.335 0.2674 0.9974 h 54 mm 
5 42.320 0.2477 0.9943 h 77 mm 

10 51.582 0.2403 0.9921 h 92 mm 
20 60.467 0.2352 0.9901 h 106 mm 
50 71.969 0.2304 0.9878 h 125 mm 
100 80.589 0.2277 0.9864 h 139 mm 
150 85.610 0.2263 0.9856 h 147 mm 
200 89.170 0.2255 0.9856 h 153 mm 
250 91.930 0.2248 0.9851 h 158 mm 

 
Figura 2. Curve di possibilità pluviometrica per la stazione di Mestre e relative altezze di 

precipitazione per piogge di durata pari a 11 ore. 
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Le Stazioni ARPAV hanno registrato valori prossimi a 320 mm alla stazione di Valle Averto, 250 

mm alla stazione di Marghera e di circa 166 mm sul Trevigiano (Allegato n.1), che risultano in 

genere maggiori rispetto a quelli rilevati dallo scrivente con proprie stazioni. 

In previsione dell’evento meteorologico i livelli idrometrici nella rete di bonifica a scolo naturale, 

alternato e meccanico sono stati gradualmente abbassati agendo sui vari organi meccanici 

(paratoie, impianti di sollevamento) portando la rete ad avere una buona capacità di invaso. 

Dall’analisi dei dati riportati nel grafico che segue e dalle osservazioni in campo durante le 

precipitazioni si può affermare che rete idrografica all’inizio della precipitazione aveva i livelli 

minimi dovuti al normale transito delle portate di magra. 

 

 

Figura 3 stazione di telecontrollo di Zelarino - Rio Storto 

Il fiume Marzenego, direttamente interessato, nel tratto urbano e periurbano di Mestre dalle 

intense precipitazioni, ha risposto in maniera soddisfacente al transito dell’onda di piena, 

arrecando comunque alcuni significativi smottamenti al corpo arginale senza tuttavia 

provocarne la completa rottura. 
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Analogamente sui Fiumi Dese e Zero non si sono rilevati livelli idrometrici tali da produrre 

esondazioni dei fiumi stessi, neppure in prossimità delle sezioni di restringimento (molini) e nei 

tratti caratterizzati da maggiori pericolosità per esempio fiume Zero nel tratto compreso tra i 

comuni di Mogliano Veneto e Marcon, in particolare presso località Marcon Chiesa, zona 

peraltro attentamente monitorata dal personale Consortile e nella quale lo Zero ha raggiunto 

livelli idrometrici importanti (vedi figura 4). Tuttavia detti livelli raggiunti sono stati sufficienti a 

provocare parziali fenomeni di rigurgito sulla rete secondaria. 

 

Figura 4 foto del fiume Zero in località Marcon Chiesa a monte del salto d’acqua. ore 
8:00 circa del 26/09/07 

 

La rete secondaria, dell’area sud orientale del comprensorio (Mestre), per gran parte afferente 

agli impianti idrovori e scolante bacini fortemente urbanizzati, è stata investita da ingenti 

volumi d’acqua provenienti dalla rete fognaria e per scorrimento diretto, raggiungendo in breve 

livelli idrometrici significativi che, nonostante il repentino avvio degli impianti idrovori ed il loro 

funzionamento a massimo regime per tutta la durata dell’evento e la coda dello stesso 

(Allegato 2), sono perdurati per molte ore. 
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Il Consorzio di bonifica Dese Sile gestisce in gronda lagunare n. 8 impianti idrovori: 
 
Ubicazione  Gruppo elettrogeno  automazione     allarme  portata  
                 di emergenza automatico                        livelli 
 
Via Torino    Sì          Sì             Sì   4,0   mc/s 
San Giuliano    Sì          Sì              Sì   4,0   mc/s 
Campalto      Sì           Sì             Sì  18,5  mc/s 
Tessera (1)    Sì          No                    Sì  20,5  mc/s 
Cattal          Sì           Sì             Sì  10,3 mc/s 
Zuccarello     Sì          Sì             Sì  11,3 mc/s 
Altino      Sì          Sì              Sì   4,6    mc/s  
Carmason    Sì          Sì               Sì     9,0    mc/s 
 
Portata complessiva sollevata è pari a 83 mc/s  
 
 

(1) l’impianto idrovoro di Tessera sottende un bacino a scolo alternato. Pertanto la portata 
del canale scolmatore defluisce naturalmente dalle due paratoie in sinistra idraulica con 
luce di 6 m ciascuna fino a quando il livello idrometrico della laguna (marea) lo 
consente. Da quel momento entrano in funzione le pompe di sollevamento, chiudendo 
le paratoie. 
Nel corso dell’evento del 27/09/2007 NON E’ MAI STATO RAGGIUNTO IL 
PAREGGIAMENTO DI LIVELLO CON LA MAREA e pertanto lo scolo è sempre stato di tipo 
naturale. L’impianto è comunque stato attivato allo scopo di “aiutare” il deflusso. 

 
Gli impianti, con la specificazione di cui alla nota (1) sopra riportata, sono tutti entrati in 

funzione non appena i livelli dell’acqua nei bacini di arrivo (mandracchi) hanno raggiunti i limiti 

di funzionamento. Chiaramente in tempi differenziati, in funzione delle caratteristiche 

topografiche dei bacini, del loro grado di impermeabilizzazione e della funzionalità generale dei 

sistemi di raccolta e convogliamento non consortili. 

Si allegano i diagrammi rilevabili dagli strumenti di controllo degli impianti (Allegato n.2). 

In generale i primi avviamenti sono avvenuti tra le 4 e le 5 del mattino e hanno interessato 

progressivamente tutte le pompe disponibili, di tutti gli impianti, secondo la portata defluita. 
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ALLAGAMENTI AVVENUTI IN COMUNE DI VENEZIA 

 

Gli allagamenti registrati nel territorio della Terraferma Veneziana, relativamente alla porzione 

di territorio rientrante all’interno del perimetro di contribuenza del Consorzio di Bonifica Dese 

Sile, hanno principalmente interessato l’area urbana di Mestre (Mestre centro, Gazzera, 

Bissuola, Favaro Veneto e Dese).  

Tali aree sono caratterizzate da un sistema di raccolta e smaltimento di acque meteoriche di 

natura urbana (condotte di fognatura gestite da VERITAS), che risulta interconnesso alla rete 

di bonifica, gestita dal Consorzio Dese Sile, tramite scarichi (a deflusso naturale o 

sollevamento meccanico) e sfioratori di troppo pieno, i quali riversano nei collettori di bonifica 

le maggiori portate che la rete di fognatura non riesce a condurre agli impianti di depurazione. 

Gli impianti idrovori, Consortili e non, ai quali il sistema è afferente, hanno manifestato 

capacità di sollevamento non compatibili con le ingenti portate generate dal territorio, in 

risposta all’eccezionale evento meteorologico avvenuto il 26 settembre u.s.. 

E’ indispensabile sottolineare che la necessità di adeguamento ed il potenziamento degli 

impianti in propria gestione, E’ STATO RICHIESTO DAL CONSORZIO FIN DAL 1994, come si 

evince dalle note di richiesta allegate e relativi protocolli (allegato n. 3). 

Ciò premesso, appare opportuno evidenziare che i primi fenomeni di allagamento (riscontrati 

tra le ore 5:00 e le ore 8:00) si verificavano quando la rete di bonifica risultava ancora in 

grado di ricevere contributi da monte. 

Successivamente, anche la rete di bonifica ha raggiunto livelli di saturazione e violazione del 

franco, evidenziando insufficienze nelle sezioni dei canali, nelle dimensioni dei manufatti e nella 

capacità di sollevamento degli impianti. 

Relativamente all’area periurbana di Mestre, particolare è il caso del collettore Fossa Storta, 

non afferente ad impianti idrovori, che al confine tra i territori dei Comuni di Marcon e Venezia, 

a monte del restringimento prodotto del ponte della ferrovia VE-TS, ha registrato elevati livelli 

idrometrici. 

Tale fatto ha portato all’allagamento dei terreni posti a sud del canale (area di via Bosco Berizzi 

a DESE), a causa del rigurgito dello stesso all’interno del fossato della strada provinciale, il 

quale scarica in destra idraulica della Fossa Storta con manufatto privo di porta a vento. 

Infatti, come si evince dalle foto seguenti, non vi è stata tracimazione del canale. 

Tuttavia, la diversione anomala della portata, probabilmente attraverso il tubo di cui sopra, ha 

portato all’interconnessione tra sottobacini, convogliando consistenti volumi d’acqua verso i 

bacini a deflusso meccanico posti a valle. 



CONSORZIO DI BONIFICA DESE SILE 
 

RELAZIONE DESCRITTIVA EVENTO DI PIENA DEL 26 Settembre 2007 

 6

 

Figura 5 Fossa Storta – destra idraulica in area “Valecenter” 
 

 

Figura 6 Fossa Storta – destra idraulica scarico della Strada Provinciale privo di “valvola di 
non ritorno” 
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ALLAGAMENTI AVVENUTI IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO 

 

Nel territorio del Comune di Mogliano Veneto, si sono registrati fenomeni di allagamenti nelle 

seguenti zone: Ovest Terraglio in località “Ristorante al Bacareto”, via Bonotto, via Vanzo, area 

urbana compresa tra via Zermanesa e via Ronzinella, via Sabbioni, via Selve e via Ghetto nord, 

puntualmente descritte nei paragrafi seguenti. 

Appare opportuno evidenziare da subito che nell’area centrale di Mogliano Veneto, i primi 

fenomeni di allagamento (riscontrati nelle prime ore del mattino tra le 6:00 e le 8:00) si 

verificavano quando la rete di bonifica risultava ancora in grado di ricevere contributi da monte 

e che comunque i livelli idrometrici raggiunti dalla rete di bonifica durante l’evento, non hanno 

mai raggiunto livelli di guardia tali da compromettere il deflusso delle aree afferenti. 

 

Via Bonotto e Via Vanzo 

 

 

Relativamente alle aree di cui trattasi, preme segnalare che le stesse erano già state 

evidenziate come criticità idrauliche nel Piano delle Acque redatto dal Consorzio di Bonifica 

Dese Sile, in collaborazione con il Comune di Mogliano Veneto, e dallo stesso approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.93 del 19.10.2006. (Allegato 4) 
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Ciò per dire che le aree di via Bonotto e di via Vanzo presentano da decenni fenomeni di 

sofferenza idraulica, le cui cause sono da ricercare nella idrografia della rete secondaria 

(tombinamenti di acque bianche o miste e scoline) non di competenza del Consorzio di Bonifica 

Dese Sile. In particolare via Vanzo, così come tutta la porzione di territorio in destra idraulica 

del Fiume Zero, appartiene al bacino della Fossa Storta, che dista circa 600/700 metri in 

direzione sud, alla quale è collegata da una rete di tombinamenti realizzati in tempi e con 

modalità diversi e perlopiù sconosciuti. 

A tal proposito si allegano le schede descrittive delle suddette criticità, contenute negli 

elaborati del Piano delle Acque, e le dichiarazioni dei residenti (articoli pubblicati su: “Il 

Treviso” del 28.09.2007 pag.21; “il Gazzettino di Treviso” del 29.09.2007 pag.2; ), da cui si 

può facilmente evincere la natura della problematica legata alla natura ed allo stato di gestione 

della rete comunale e privata di raccolta e scolo delle acque meteoriche, le relative 

competenze e quindi eventuali responsabilità. Tuttavia a parere dello scrivente il fenomeno in 

parola è stato così ingente da giustificare il mancato funzionamento delle reti di scolo ascrivibili 

ai sistemi di fognature bianche e nere. 

 

Relativamente alla manovra idraulica della paratoia del Fiume Zero in località “Olme”, si 

evidenzia che la stessa rimane normalmente abbassata per la quasi totalità dell’anno, 

essenzialmente a seguito di una specifica richiesta pervenuta, per tramite del Comune di 

Mogliano Veneto, dagli abitanti della zona di via Cortellazzo, come evidenziato in allegato 6.  

Ad ogni buon conto, il livello idrometrico del Fiume Zero imposto dalla paratoia è rimasto 

sempre in condizioni di sicurezza ed il transito dell’onda di piena, nel corso di questo evento 

meteorologico, non ha mai raggiunto i livelli di guardia, come evidenziato nelle foto seguenti, 

neppure al momento dell’apertura della stessa (avvenuto intorno alle ore 8.00), eseguita a 

scopo cautelativo una volta accertate le condizioni di valle. 

Si evidenzia inoltre che la via Vanzo risulta circa 1,5 metri più alta della soglia di sfioro della 

paratoia alle Olme e circa 1,3 metri più alta del livello dell’acqua sul fiume Zero delle ore 8:00. 

Le immissioni sul fiume Zero, a monte della paratoia, (tutte regolate da porta a vento) si 

trovano a quote variabili da un minimo di -0,06 m ad un massimo di +0,23 m dalla soglia di 

sfioro (considerata a quota 0,00) e la quota di fondo dei fossi (non tutti idraulicamente 

funzionanti) ad esse afferenti, risulta a quote variabili anche da un minimo di +0,01 a +0,50 m 

dallo stesso riferimento. La foto di figura 10 evidenzia, per esempio, che quando la paratoia 

“alle Olme” era ancora chiusa, l’immissione del fosso di via Bonotto (quota di fondo +0.04) era 

in grado di scaricare. 
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Figura 7 Fiume Zero particolare paratoia “Olme” vista da monte sponda destra. 

26/09/2007 ore 7.11 
 

 
Figura 8 Fiume Zero particolare paratoia “Olme” vista da valle sponda destra. 

26/09/2007 ore 7.11 

∆ h = 40 cm c.a 

∆ h = 180 cm c.a 
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Figura 9 Fiume Zero vista da valle paratoia “Olme”sponda destra. 

26/09/2007 ore 7.11 
 

 
Figura 10 Fiume Zero particolare scarico in sponda sinistra a monte della paratoia 

“Olme”. 26/09/2007 ore 7.30 
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Dalle foto si evince chiaramente che il fiume Zero non è esondato (vedi franco di sicurezza di 

oltre mt 1,50 a monte della paratoia) e che la manovra non è mai risultata pregiudizievole per 

l’equilibrio idraulico della zona (vedi scarico regolare dei fossati a monte della paratoia stessa). 

Per quanto sopra, anche in considerazione del fatto che le zone oggetto degli allagamenti 

risultano orograficamente basse e fortemente urbanizzate, e nelle quali l’idrografia della rete 

minore risulta sofferente, si può facilmente dedurre che si è trattato di allagamenti dovuti al 

sottodimensionamento della rete di raccolta e smaltimento delle fognature, con le precisazioni 

di cui sopra. 

 

Analoghe considerazioni si possono estendere all’area urbana compresa tra le vie 

Zermanesa e Ronzinella. 

 

Infine, con particolare riferimento alla confluenza tra lo Scolo Pianton e lo Scolo Peseggiana 

(by-pass) lungo il Terraglio regolata da paratoia a movimentazione verticale, preme 

sottolineare che la manovra di apertura della stessa è avvenuta non appena i livelli idrometrici 

dello scolo Peseggiana lo hanno permesso (ore 12.00 circa). 
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Ovest Terraglio in località “Ristorante al Bacareto” 

 

 

La zona compresa tra la Ferrovia Ve-Tv, la Fossa Storta ed il Terraglio, ha da sempre 

evidenziato difficoltà di deflusso verso i collettori principali, in quanto è notoriamente 

orograficamente bassa rispetto alle aree circostanti. 

Il funzionamento idraulico della stessa risulta fortemente condizionato dal tombinamento 

presente in corrispondenza del centro di Mogliano Veneto, il cui stato di gestione e 

manutenzione è sconosciuto allo scrivente. 

Vale la pena premettere che il Consorzio di Bonifica Dese Sile gestisce e manutenta solamente 

i collettori destinati alla bonifica e non tutti i fossati che compongono la rete idrografica 

superficiale, per i quali la competenza è in capo al proprietario (fossi privati) o agli Enti gestori 

della strada (fossati lungo strade Comunali, Provinciali, Statali). 

Con Delibera n.3260 del 15.11.2002 (e successive modifiche ed integrazioni), la Giunta 

Regionale del Veneto ha affidato ai Consorzi di Bonifica, in delegazione amministrativa, la 

gestione dei sopraelencati corsi d'acqua, nonché dei cosiddetti corsi di “Acqua Pubblica”, prima 

in capo alla stessa Regione Veneto – Ufficio del Genio Civile. 

Nel mese di Ottobre 2004, il Consorzio di Bonifica Dese Sile ha sottoscritto, con la Regione del 

Veneto, la convenzione che formalizza i compiti di cui alla DGR 3260/2002, che non contiene 
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alcun atto ricognitivo della rete in consegna. Per la definizione della stessa il Consorzio ha 

provveduto in maniera autonoma, in collaborazione con le amministrazioni locali.  

Dopo una scrupolosa ricerca catastale che ha evidenziato l’ubicazione e la consistenza dei tratti 

demaniali e con nota prot.9732 del 18.09.2006, il Consorzio ha chiesto alla Regione del Veneto 

finanziamenti per poter cominciare a gestire e manutentare tali corsi d’acqua, somme che per 

il solo Comune di Mogliano Veneto ammontano a 250.000,00 €. 

Tra questi interventi, vi è il ripristino della piena funzionalità idraulica del tratto demaniale 

denominata “Ramo del Fiume Zero”, il quali scorre ad ovest del Terraglio dal Fiume Zero allo 

Scolo Pianton e meglio noto come “Fosso del Bacareto”, una delle criticità sopra individuate. 

Tale tratto demaniale presenta lunghi tombinamenti, di dimensioni e quote non note, ed in 

prossimità del centro di Mogliano Veneto (incrocio tra il Terraglio e la S.P.64) presenta una 

discontinuità, correndo tombinato al di sotto dei fabbricati esistenti e relative pertinenze. 

Il tratto tombinato, non risulterebbe comunque demaniale, di fatto rappresentando elemento 

della rete di raccolta delle acque di superficie non di pertinenza dello scrivente. 

Da tempo immemore, pur essendo un sedime demaniale, il fossato di cui trattasi è stato 

gestito dall’A.N.A.S. (assumendo connotazione di tipico fosso stradale) con interventi limitati al 

solo sfalcio delle erbe di sponda. 

A seguito del passaggio di competenze da A.N.A.S. ai Comuni per i tratti di strade statali 

interne dei centri urbani, la manutenzione e gestione del fossato è passata in capo 

all’Amministrazione Comunale. 

Inoltre, nel corso degli anni ’80, è stato realizzato un intervento in destra idraulica del 

Collettore Fossa Storta, che ha interdetto la possibilità che il fossato in parola potesse ricevere 

ulteriori acque da monte, il tutto per garantire la protezione idraulica del centro abitato di 

Mogliano Veneto. 

Gli interventi di cui sopra vennero eseguiti in tempi in cui non vigeva l’atto di Delegazione 

Amministrativa sopra menzionato. Giova ricordare inoltre che pur trattandosi di una zona 

considerata a rischio, in funzione della notevole depressione, è stata via via oggetto di interveti 

di completamento urbanistico, senza che questi fossero preceduti dall’adeguamento della rete.  
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Via Sabbioni 

 

Le problematiche legate all’allagamento di un tratto di via Sabbioni, sono da ricercarsi alla 

difficoltà di scolo della rete secondaria che, realizzata contestualmente alla nuova 

urbanizzazione, non appare opportunamente collegata alla rete di raccolta principale. 
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Via Selve e Via Ghetto nord 

 

Gli allagamenti localizzati verificatisi in via Ghetto (nel tratto compreso tra via Roma e via 

Machiavelli) ed in via Selve, sono da ricondurre allo stato di manutenzione dei fossati stradali 

ed all’orografia delle aree, depresse rispetto alla campagna circostante. 
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Da quanto sopra relazionato, si evince chiaramente che le principali criticità rilevate in Comune 

di Mogliano Veneto, non sono da imputare a esondazioni o tracimazioni della rete idrografica 

principale gestita dal Consorzio di Bonifica Dese Sile, che seppur registrando alti livelli 

idrometrici, hanno portato all’esondazione solamente del Pianton a monte di via Machiavelli, a 

causa della strozzatura provocata dal ponte della suddetta via. 

A testimonianza di ciò si segnala che le note criticità della rete consortile in Mogliano (Scolo 

Rusteghin, Scolo Zeretto), in questa occasione non hanno portato esondazioni, né hanno 

riscontrato fenomeni di cedimenti (frane, fornelli ecc…). 

Gli stessi abitanti della zona intervistati, dichiarano che le strade di Mogliano hanno cominciato 

a riempirsi già dalle ore 7.00, per la mancata raccolta e smaltimento delle acque di 

scorrimento delle strade.  

La vera esondazione, in comune di Mogliano, si è avuta intorno alle ore 8.30 lungo lo Scolo 

Pianton e si è registrata una situazione limite lungo la Fossa Storta, poi esondata, in Comune 

di Marcon. 

Si ricorda che la manutenzione dei collettori di bonifica viene regolarmente effettuata almeno 2 

volte all’anno. 

E’ da precisare che nel centro urbano di Mogliano Veneto, la manutenzione dei collettori Fossa 

Storta e Pianton, ed in alcuni tratti del Fiume Zero, viene effettuata manualmente a causa 

degli impedimenti costituiti da fabbricati e recinzioni realizzati in fascia di rispetto e mai 

autorizzati dallo scrivente Consorzio di Bonifica. 

Tale fatto, peraltro segnalato innumerevoli volte all’Amministrazione Comunale, da ultimo con 

nota prot. 3304 GB/dd del 13/06/2007, oltre ad aumentare i costi sostenuti 

dall’Amministrazione Consortile per la manutenzione, preclude la possibilità di effettuare 

interventi d’emergenza o strutturali.  
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ALLAGAMENTI IN COMUNE DI MARCON 

 

Gli allagamenti registrati nel comune di Marcon hanno interessato principalmente le aree del 

centro in zona Marcon Chiesa, via Monte Berico, via Monte Grappa e sono dovute 

essenzialmente al mancato scolo della rete secondaria tubata (fognature) ed a cielo aperto 

(fossati). Ancora una vota è indispensabile ribadire che, a parere dello scrivente ed altre 

autorevoli fonti (vedi dichiarazione del prof. Andrea Rinaldo, docente di Idrologia presso 

l’Università di Padova, riportate nella stampa dei giorni scorsi), comunque detta rete non 

sarebbe risultata dimensionabile per un evento di tale entità. Collettori demaniali che hanno 

evidenziato insufficienze sono il collettore di via Bassa in particolare nel tratto tombinato con 

evidente sezione insufficiente al deflusso di ingenti portate e la Fossa Storta che ha indotto 

importanti fenomeni di rigurgito sia in sinistra idraulica (area di via Pialoi e zona industriale) 

che in destra idraulica con i fenomeni descritti in precedenza per l’area del comune di Venezia. 

 

 

Commenti 

 

A commento di quanto sopra e dei dati di pioggia rilevati (parte prima della presente relazione): 

per far fronte all’evento del 26/09/07 (che evidenzia tempi di ritorno anche superiori a 250 

anni) probabilmente servirebbero degli investimenti così elevati che difficilmente potrebbero 

trovare finanziamento. Però appare indispensabile, a questo punto, una rivisitazione del 

sistema complessivo della bonifica della terra ferma con l’adeguamento di strutture (collettori, 

manufatti e impianti idrovori), in grado di garantire sicurezza idraulica per eventi con almeno i 

seguenti tempi di ritorno: 

rete e manufatti a deflusso naturale  20 – 25 anni; 

impianti di sollevamento              50 anni. 

Queste indicazioni (da letteratura) non tengono comunque conto delle probabili variazioni 

climatiche in atto e del progressivo cambiamento delle superfici a diverso grado 

impermeabilizzate, regolate da precisi vincoli solo dall’emanazione delle recenti delibere della 

Giunta Regionale 3637/2002 e 1322/2006. Attualmente si stima, alla luce dei recenti fenomeni, 

che i tempi di ritorno della rete nel territorio di Mestre siano non superiori a 15 – 20 anni e per 

gli impianti  idrovori siano variabili, a seconda della loro ubicazione tra 20 e 25 anni.  

 

Inoltre non va confuso il problema della rete di bonifica (rete pubblica) con il problema della 

rete di raccolta superficiale, privata o di enti diversi (ANAS, Province, Comuni, Autostrada) o, 

peggio, di quella delle reti di fognatura. 
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Va ricordato infatti, con specifico riferimento all’evento u.s., che per le aree urbane il problema 

è solo parzialmente riferibile alla rete di bonifica, che pur tuttavia è arrivata in condizioni 

critiche, ma in larga misura, ad avviso dello scrivente è dovuta all’incapacità della rete di 

superficie (non consortile) di consegnare l’acqua ai recapiti. Peraltro, a parere dello scrivente, 

la rete non appare adeguabile a fenomeni di quello in parola a meno di investimenti 

ingentissimi, e tempi di realizzazione molto lunghi (vedi dichiarazione del prof. Andrea Rinaldo, 

riportate nella stampa dei giorni scorsi). 

 

Infatti molti sfiori di fognatura consegnano i deflussi alla così detta rete delle acque alte (es. 

Fiume Marzenego) che nella giornata del 26/09 non ha evidenziato particolari difficoltà. 

Caso un po’ diverso nei territori di Mogliano Veneto e Marcon nei quali i collettori Pianton e 

Fossa Storta hanno evidenziato una vistosa insufficienza ma a fronte della quantità di pioggia 

caduta (166 mm in 11 ore, dati ARPAV), che ha tempi di ritorno elevatissimi. Anche in questo 

caso il sistema delle acque alte (Fiume Zero), contrariamente alle notizie apparse nei giornali, 

non ha evidenziato particolari difficoltà, come logica conseguenza delle caratteristiche del 

fenomeno piovoso in parola. 

 

Dott. Lorenzo Del Rizzo – Direttore Consorzio di Bonifica Dese Sile 

Ing. Carlo Bendoricchio – Capo Ufficio Tecnico Consorzio di Bonifica Dese Sile. 


