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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°136/2017 
 
OGGETTO: "AUMENTO TEMPI DI RITENZIONE PER L'AUTODEPURAZIONE NEI 

BACINI GIOVANNELLI, ZUCCONA, TASSI, FORESTO SUPERIORE, 
REBOSOLA - 2° STRALCIO" – INTEGRAZIONI AL PROGETTO 
DEFINITIVO 

 
L’anno 2017 (duemiladiciassette), addì 28 (ventotto) del mese di Settembre, alle ore 

17.00, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 22/9/2017 
prot.n.11692, disposta dal Presidente ai sensi dell’art.12 dello Statuto Consorziale, si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione, come in appresso: 

 

N. COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 
GIUSTIFICATI 

ASSENTI 
INGIUSTIFICATI 

1 Zanato Michele 
Presidente X   

2 Girotto Flavio 
VicePresidente X   

3 Bertin Mauro X   
4 Zambolin Francesco X   

5 Piva Gianluca 
Sindaco di Agna  X  

 Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti  X  

 
Assistono alla seduta l'ing.Cogo e l'ing.Gasparetto Stori, 
il Direttore, dr.Vettorello, il quale svolge le funzioni di Segretario. 
 
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente, Zanato 

Michele, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO N°05: "AUMENTO TEMPI DI RITENZIONE PER L'AUTODEPURAZIONE 
NEI BACINI GIOVANNELLI, ZUCCONA, TASSI, FORESTO 
SUPERIORE, REBOSOLA - 2° STRALCIO" – INTEGRAZIONI AL 
PROGETTO DEFINITIVO 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con D.G.R.n.1169/2012 è stato assentito al Consorzio un finanziamento 
di € 1.250.000,00 per la realizzazione di un intervento per il disinquinamento della Laguna 
di Venezia denominato "Aumento tempi di ritenzione per l'autodepurazione nei bacini 
Giovannelli, Zuccona, Tassi, Foresto Superiore, Rebosola - 2° Stralcio"; 
 
RICORDATO che con deliberazione n.203/2014 del 18/12/2014 il Consiglio di 
Amministrazione ha approvato il progetto definitivo "Aumento tempi di ritenzione per 
l'autodepurazione nei bacini Giovannelli, Zuccona, Tassi, Foresto Superiore, Rebosola - 2° 
Stralcio" del complessivo importo di € 1.250.000,00, affidando alla Struttura Consorziale 
l'incarico di inoltrarlo agli competenti Uffici Regionali per la necessaria istruttoria e la 
successiva approvazione; 
 
CONSIDERATO, che con nota regionale del 12/5/2017 sono state richieste specifiche 
integrazioni progettuali al fine di consentire il completamento dell'istruttoria finalizzata 
all'espressione di Parere della C.T.R.A. ed al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica, oltre 
alla Dichiarazione di Pubblica Utilità ed alla delega delle Funzioni di Autorità Espropriante; 
 
CONSIDERATO che il professionista incaricato ha ultimato la predisposizione dell'allegata 
Relazione Ambientale datata luglio 2017 e che la Struttura Consorziale ha predisposto 
l'ulteriore documentazione richiesta, che risulta presente agli atti e che deve essere 
approvata con specifica deliberazione prima dell'invio ai competenti Uffici Regionali; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, ing.Gasparetto Stori, ha 
illustrato le finalità del Progetto e la documentazione tecnica integrativa predisposta; 
 
RITENUTO di approvare l'allegata Relazione Ambientale datata luglio 2017 e tutta 
l'ulteriore documentazione richiesta, che risulta presente agli atti, affidando alla Struttura 
Consorziale l'incarico di inoltrare il tutto ai competenti Uffici Regionali per la successiva 
approvazione; 
 
UDITO il voto favorevole del Direttore espresso ai sensi dell’art.22 dello Statuto; 
 
Tutto ciò premesso, 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare la Relazione Ambientale datata luglio 2017, allegata in copia al presente 

atto perché ne formi parte integrale, unitamente a tutta l'ulteriore documentazione 
tecnica presente agli atti; 
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2. di affidare alla struttura consorziale l'incarico di inoltrare tutta questa documentazione 
integrativa ai competenti Uffici Regionali per la successiva approvazione. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n. 3        Allegati: n. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zanato Michele        Vettorello Dr.Stefano 
----------------------        ------------------------- 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Consorziale a norma dell’art. 26 dello 
Statuto Consorziale e all’Albo Consorziale on-line all’indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi 
dell’art.32 della L.n.69/2009: 
Per tre giorni consecutivi, esclusi i festivi e i non lavorativi, a partire dal giorno 
6/10/2017; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 11/10/2017 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della 
L.R.n.53/1993, è stata pubblicata all’Albo consortile e all’Albo informatico dell’ Ente e che: 
E’ esecutiva dall’adozione (art.3, comma 3° della l.r. 53/93); 
E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ___________; 
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 5 e 6 dell’ art.4 della 

L.R.n.53/93, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi 
integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data 
__________; 

E’ divenuta esecutiva il ___________ per presa d’ atto/approvazione espressa dalla G.R.V. 
con nota prot. __________; 

Sottoposta in data _________ all’approvazione della G.R.V. e forniti, in data _________, i 
chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del _______ prot. 
_______, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta 
esecutiva in data _______; 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per copia conforme all’originale 
Il Segretario 

(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 
 

http://www.adigeuganeo.it/
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1 PREMESSE 

Come noto la Regione Veneto, con propria nota n. 187198 in data 12 maggio 2017, ha 

richiesto una serie di integrazioni in merito all’intervento in titolo.  

Oggetto della presente Relazione quindi è il riscontro a quanto richiesto per quanto attiene 

la tematica ambientale, in particolare per quanto riguarda la valutazione dell’efficacia degli 

interventi in termini di disinquinamento, da inquadrarsi nel compendio di iniziative fin qui 

attivate per la realizzazione della nuova configurazione dei bacini Giovannelli, Zuccona e 

Tassi, parte del bacino tributario del Canale dei Cuori. 

Quattro sono le sezioni in cui è suddivisa la presente Relazione: 

- la prima in cui vengono ripresi i risultati dell’analisi idrologico-idraulica effettuata a 

suo tempo, essendo il calcolo idraulico il presupposto dell’analisi ambientale di 

quantificazione dei nutrienti abbattibili; 

- la seconda in cui è stato proposto l’aggiornamento della relazione di efficacia a suo 

tempo presentata per la configurazione generale del bacino in questione; 

- la terza in cui sono affrontati alcuni specifici temi di carattere ambientale, 

riscontrando in questo modo le indicazioni formulate dalla Regione; 

- la quarta, in appendice, contiene le analisi di qualità delle acque alla base delle 

valutazioni contenute nella presente nota. 
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2 ANALISI IDROLOGICO - IDRAULICA 

Nella Relazione Generale allegata al Progetto Definitivo sono stati descritti gli interventi 

previsti per l’Aumento dei tempi di ritenzione per l’autodepurazione nei bacini Giovannelli – 

Zuccona – Tassi – Foresto Superiore – Rebosola, sia per quanto attiene la configurazione 

generale prevista dal progetto originario, che per quelle di 1° e di 2° stralcio, potendo porre 

in ogni caso alcune considerazioni a riguardo: 

• nella configurazione generale, era prevista la realizzazione di: 

1. un ampio canale golenato, che fungesse da interconnessione fra gli impianti 

idrovori esistenti Giovannelli, Zuccona e Tassi, con un prolungamento fino a 

collegare la botte a sifone che collega le due porzioni del bacino Foresto, in sinistra 

ed in destra del canale dei Cuori; 

2. un nuovo impianto idrovoro con un capacità di sollevamento pari a 9.5 m3/s, 

dedotta sulla base delle considerazioni qui di seguito riportate; 

• l’intervento di primo stralcio ha portato alla realizzazione del canale 

d’interconnessione lungo l’intero sviluppo previsto nella configurazione generale, pur 

se con una sezione di dimensioni ridotta e priva di golene, e dell’impianto idrovoro 

con una capacità parimenti ridotta, essenzialmente dettata dalla disponibilità del 

finanziamento assentito; 

• gli interventi di secondo stralcio prevedono la realizzazione di 5 aree di lagunaggio, 

distribuite lungo il corso del nuovo collettore di bonifica, con superficie complessiva 

equivalente a quella delle aree golenali previste nel progetto generale originario. 

In ogni caso, quindi, si tratta di simulare il comportamento di un sistema articolato, pur se 

complessivamente di dimensioni abbastanza contenute, con una superficie complessiva 

dell’ordine di circa 930 ettari, pressoché interamente agricoli, senza la presenza di aree 

urbanizzate di una certa consistenza. 

L’area oggetto di studio è costituita, attualmente, da tre sottobacini distinti, ciascuno dei 

quali afferente ad un impianto idrovoro di proprietà privata. 

Gli elementi costitutivi di detto sistema, ai fini della schematizzazione all’interno di un 

modello idrologico – idraulico, sono i seguenti: 

• l’impianto di sollevamento terminale, con le relative diverse caratteristiche previste 

nelle due distinte configurazioni; 

• il nuovo collettore d’interconnessione. 
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Lo schema generale di funzionamento ipotizzato è il seguente: 

• in condizioni di magra e di prima morbida la rete di bonifica è mantenuta 

parzialmente invasata con il livello ordinario che verrà gestito in funzione delle future 

esigenze; 

• al crescere dei livelli, verranno avviate in sequenza le pompe. 

Del tutto evidente come la verifica di un sistema di questo tipo non possa essere affrontata 

con schemi di calcolo a moto uniforme o permanente, in quanto è un approccio tipicamente 

non stazionario, per la cui verifica è stato implementato un modello matematico a moto 

vario, con cui è possibile seguire l’evoluzione temporale di livelli e portate nella rete. 

Con maggior dettaglio anzi, si consideri che l’algoritmo di calcolo che verrà utilizzato è 

composto dall’utilizzo in sequenza di due distinti modelli: uno per il calcolo della risposta 

idrologica del territorio in oggetto ed un secondo, idraulico, per lo studio dell’evoluzione 

dei livelli e delle portate nella rete di bonifica, utilizzando per l’appunto come condizioni al 

contorno le portate calcolate con il sopramenzionato modello idrologico. 

Trattandosi di una soluzione progettuale che di fatto propone uno stato di riforma 

completamente differente da quello di fatto, nel seguito della presente relazione non verrà 

proposta una valutazione della rete di bonifica nelle relative attuali condizioni. 

Nel seguito della presente relazione sono poste alcune considerazioni relativamente a: 

• l’analisi delle precipitazioni, tenuto conto che l’efficienza idraulica del sistema dovrà 

essere dimensionata con tempo di ritorno ventennale; 

• il calcolo della risposta idrologica, per eventi di durata 1, 3, 6, 12 e 24 ore utilizzando il 

modello geomorfologico; 

• l’applicazione del modello a moto vario per lo studio dell’evoluzione delle portate e 

dei livelli nella rete oggetto d’indagine. 

 

2.1 Determinazione della curva di possibilità pluviometrica 

Di seguito è riportata la determinazione della curva di possibilità climatica della stazione di 

Piove di Sacco del Servizio Idrografico e Mareografico di Venezia, al fine di avere gli 

elementi idrologici di base degli interventi in oggetto. 

Con maggior dettaglio si consideri che sono stati recuperati presso il citato Ufficio i dati 

delle registrazioni di precipitazione massime verificatisi nel periodo 1960 – 2001, per le 
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durate di 1, 3, 6, 12 e 24 ore.  

Come noto la legge che lega l’altezza delle precipitazioni alla loro durata (curva di 

possibilità pluviometrica) è un’espressione del tipo: 

ntah   

dove: 

h altezza di pioggia espressa in millimetri 

t tempo di pioggia espresso in ore 

a parametro che dipende dal tempo di ritorno e rappresenta l’altezza di 

pioggia per la durata unitaria di precipitazione ed è espresso in mm·ore(-n). 

Questa legge fornisce, per un assegnato valore di tempo di pioggia t, il valore massimo di 

altezza h per il periodo pari al Tempo di Ritorno Tr, cioè pari al numero di anni in cui 

l’evento più sfavorevole può essere in media eguagliato o superato. In altre termini si 

individuano le condizioni di base affinché l’opera idraulica possa entrare in crisi 

statisticamente una volta in un periodo pari al tempo di ritorno. 

L’equazione di possibilità pluviometrica fornisce una previsione sull’entità delle massime 

precipitazioni entro un arco di tempo, uguale al tempo di ritorno, durante il quale non 

dovrebbe verificarsi alcun evento eccezionale di entità superiore al massimo evento 

accettabile. Naturalmente tali previsioni hanno un’attendibilità che si riduce all’aumentare 

del tempo di ritorno e al diminuire del periodo di osservazione. 

È inoltre importante che il numero di rilevamenti pluviometrici per ogni singolo tempo di 

pioggia sia numericamente consistente (almeno trent’anni di dati) per poter impostare 

correttamente l’elaborazione.  

Nel caso in esame i dati utilizzati sono le precipitazioni di massima intensità misurate 

presso la stazione di Piove di Sacco e ricoprono un intervallo di quarantun anni, dal 1960 al 

2001. Nella tabella seguente sono riportati tali valori ricavati dagli Annali Idrologici. 

 

Delibera n.136/2017



AUMENTO DEI TEMPI DI RITENZIONE PER AUTODEPURAZIONE NEI BACINI 
GIOVANNELLI, ZUCCONA, TASSI, FORESTO SUPERIORE, REBOSOLA 
(STRALCIO n. 2). PROGETTO DEFINITIVO Relazione Ambientale  
 

 
6 

 

N° Anno T= 1 ora T= 3 ore T= 6 ore T= 12 ore T= 24 ore

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

Simbologia  X +  *

1 1960 39,4 43,4 X X 66,7

2 1961 29,6 52,6 54,8 60,2 64,2

3 1962 10,6 26 41,8 46 50,6

4 1963 35 45,4 48,4 52,4 69,6

5 1964 23 38,6 56 56,2 56,4

6 1965 15,8 18,2 27,4 35,6 36,6

7 1966 23,2 24,8 31,6 55 100,2

8 1967 115 165,2 188,6 190,4 192,8

9 1968 30,6 34,8 42,2 55,8 55,8

10 1969 14,6 19,2 24 25 33,8

11 1970 28,6 39,8 39,8 40 40,8

12 1971 21,2 21,2 21,2 32,2 41,8

13 1972 42,4 73,8 80,8 80,8 89,4

14 1973 20 25 36,4 43,2 62,8

15 1974 18,8 22 27,6 46 49,8

16 1975 29,4 32,8 48 78 101

17 1976 31,8 31,9 32 58 79

18 1977 31,8 33,6 38,8 43,8 51,4

19 1978 13 25,6 26,2 32,4 45,4

20 1979 25 40 46,2 52,4 94

21 1980 45,6 50,2 53,4 61,4 64,6

22 1981 26,8 27 37,4 43,6 45

23 1982 23,6 30 42,6 73 98

24 1983 26,2 27,2 35 42,6 48

25 1984 23 28,8 28,8 38,4 49

26 1985 11 20 29,6 38 48,2

27 1986 45,5 54 54 54 64,8

28 1987 18 23,4 37,8 44,2 44,2

29 1988 24 33,4 41 42,4 46,6

30 1989 33,4 36 38 56,6 80

31 1990 12 25,8 36 58,4 69

32 1991 22 38,2 46,6 47,2 66,8

33 1992 71 109 119,6 130 141

34 1993 21,8 41,4 44,4 47,8 47,8

35 1994 31 49,8 63,6 63,6 81

36 1995 35,4 35,4 40,4 43,6 65

37 1996 15,8 22,6 28,2 50 55,2

38 1997 17 21,6 23,6 33,6 40,4

39 1998 20,6 32,2 35,8 38,2 41,4

40 1999 25 34,2 55,8 80,6 82,2

41 2000 45 86,4 103,2 111,4 123,6

42 2001 27,2 45,8 47,8 71,4 82
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La curva di precipitazione pluviometrica h=a·tn può essere riscritta in forma logaritmica: 

log(h)= n· log(t) + log(a) 

e da questa si vede come sia possibile dare luogo, nel piano logaritmico, alla 

rappresentazione del legame funzionale h-t secondo una retta di coefficiente angolare n ed 

intercetta log(a). 

Se le precipitazioni massime vengono considerate come eventi estremi fra di loro 

indipendenti si può applicare la seguente descrizione statistica: 

X(Tr) = X + F – SX 

con: 

 X(Tr) valore dell’evento caratterizzato dal tempo di ritorno Tr 

 X valore medio degli eventi considerati 

 F fattore di frequenza 

 SX scarto quadratico medio. 

Una delle distribuzioni dei valori estremi che offre maggior credito è quella doppio 

esponenziale o di Gumbel. Secondo tale distribuzione l’espressione della frequenza F 

assume la seguente forma: 

 

N

Nr

S

YTY
F




 

dove Y(Tr), funzione del tempo di ritorno, è la variabile ridotta e per essa vale la seguente 

espressione: 

  






 


r

r
r

T

T
TY

1
lnln

 

nella quale YN e SN rappresentano rispettivamente la media e lo scarto quadratico medio 

della variabile ridotta e valgono: 

 
21

1

2

1

1

1

1
























N

i

NiN

N

i

iN

YY
N

S

Y
N

Y

 

Questi risultano essere funzioni del solo numero N delle osservazioni. Sostituendo la 

frequenza secondo Gumbel nella descrizione statistica si ottiene: 

    Nr

N

x
r YTY

S

S
XTX 
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Si determinano ora le equazioni di possibilità pluviometrica relative a dei tempi di ritorno 

Tr pari a 10 e 20 anni. 

Si calcolano le medie e gli scarti quadratici medi degli eventi considerati, mentre tali valori 

della variabile ridotta sono funzione del numero N di osservazioni (nel nostro caso N=34). 

 

Si arriva così ad ottenere che i valori estremi X(Tr) per i tempi di ritorno considerati 

risultano essere: 

 

Interpolando linearmente tali valori, espressi in forma logaritmica, si arriva a determinare i 

valori incogniti a ed n dell’equazione di possibilità pluviometrica. 

 

 

 

T= 1 ora T= 3 ore T= 6 ore T= 12 ore T= 24 ore

Media 29,040 40,150 47,668 57,400 68,236

Var 317,661 713,392 890,337 865,444 953,578

SSQM 17,823 26,709 29,839 29,418 30,880

Yn 0,545 0,545 0,544 0,544 0,545

Sn 1,160 1,160 1,158 1,158 1,160

X(Tr) Tr=5anni Tr=10anni Tr=20anni Tr=50anni Log(ore) log(h) Tr=5anni log(h) Tr=10anni log(h) Tr=20anni log(h) Tr=50anni

T=1ore 43,720 55,253 66,316 80,635 0,000 1,641 1,742 1,822 1,907

T=3ore 62,148 79,431 96,010 117,469 0,477 1,793 1,900 1,982 2,070

T=6ore 72,299 91,639 110,190 134,203 0,778 1,859 1,962 2,042 2,128

T=12ore 81,684 100,752 119,042 142,716 1,079 1,912 2,003 2,076 2,154

T=24ore 93,669 113,651 132,818 157,628 1,380 1,972 2,056 2,123 2,198

Linee di tendenza Tr=5anni Tr=10anni Tr=20anni Tr=50anni

log(a) 1,6604 1,7681 1,8512 1,9397

a 45,750 58,627 70,999 87,028

n 0,2356 0,2215 0,2123 0,2041

Equazioni di possibilità pluviometrica

y = 0,2356x + 1,6604

y = 0,2215x + 1,7681

y = 0,2123x + 1,8512

y = 0,2041x + 1,9397
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Nel dettaglio di seguito sono riportati i grafici relativi alla regolarizzazione dei dati di 

precipitazioni per le varie durate. 

 

Figura 1 

 

Figura 2 
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Figura 3 

 

 

Figura 4 
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Figura 5 

 

 

Figura 6 
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2.2 Il modello geomorfologico 

Con l’analisi delle precipitazioni descritte al punto precedente, si sono acquisiti gli elementi 

di base per lo studio idrologico del bacino oggetto d’indagine. Per il calcolo della risposta 

idrologica, vale a dire le portate generate in base a precipitazioni assegnate, è stato 

utilizzato il modello detto geomorfologico (Rodriguez-Iturbe e Valdes, 1979; Gupta, 1983; 

A.Rinaldo e I.Iturbe, 1995), che consiste nella generalizzazione dei modelli a fondamento 

cinematico o d'invaso per il calcolo della risposta idrologica di una rete idraulica.  

Il nome stesso postula una marcata influenza della geometria della rete sui caratteri della 

risposta idrologica, ciò che appare tanto più attendibile quanto più la rete è caratterizzata 

da complessità nel suo sviluppo in pianta. 

Il risultato teorico centrale è che l'idrogramma istantaneo unitario di un bacino è 

rappresentabile dalla distribuzione dei tempi di residenza idraulica nel bacino, che si 

compone dei tempi di residenza nei singoli rami della rete e del tempo di residenza negli 

stati esterni alla rete idraulica. 

La prima osservazione di rilievo nel confronto con i metodi a fondamento d'invaso nasce 

dalla malcerta determinazione dei volumi d'invaso fuori rete e dalla dipendenza nonlineare 

del coefficiente udometrico del metodo dell'invaso dal valore specifico di tali volumi. Per 

contro, nel modello geomoforlogico, la determinazione dei tempi medi di residenza si fonda 

su un più chiaro significato fisico dei parametri e su una dipendenza lineare delle somme 

dei tempi medi di residenza. Ciò comporta che la cumulazione di eventuali imprecisioni o 

di inaffidabili valutazioni non incide in modo rilevante. 

L'idrogramma unitario istantaneo geomorfologico è rappresentato dalla seguente 

espressione: 

u t p f f f tx x xn
( ) ( ) * *.......* ( )   

1 2
 

dove:   è l'insieme di tutti i possibili percorsi di drenaggio e   è il particolare percorso 

costituito dagli stati X1>X2>X3.....>Xn. 

p
A

A

x
( )  1  è la probabilità che la particella d'acqua piovuta sulla superficie del bacino sia 

drenata nel percorso  ; * è l'operatore di convoluzione; Xn è un qualunque elemento o 

tronco del sistema e f txn
( )  la relativa distribuzione di probabilità del tempo di residenza.  

Il tempo di residenza fuori rete è stato quantificato (A. Rinaldo, I. Iturbe, 1995) con 

l'espressione: 
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t A2 51 0 38. .

 

con t espresso in ore e A in km². 

La risposta idrologica in sintesi è calcolata integrando nel tempo l’idrogramma unitario 

moltiplicato per la superficie del bacino 

I vantaggi del suindicato modello sono sinteticamente riassumibili come segue: 

1. per valori dei parametri idraulici in cui prevalgano aspetti propagatori, il modello 

geomorfologico si riduce al metodo cinematico, mentre per le condizioni in cui è il 

riempimento della rete il fatto prevalente lo stesso diviene in pratica il metodo 

dell'invaso; 

2. tale modello descrive con dettaglio la geometria e la topologia della rete, ciò che 

modelli a fondamento cinematico o d'invaso ignorano. Tali fattori, in reti piuttosto 

articolate quali quello oggetto della presente indagine, tendono ad essere di 

fondamentale importanza per la definizione della risposta idrologica; 

3. la dominanza di una o dell'altra componente si calcola piuttosto che venire assunta; 

4. i parametri del modello hanno un chiaro significato fisico. 

Per quanto attiene le verifiche di validità dell'algoritmo proposto, si rimanda alla lettura 

delle verifiche effettuate negli articoli citati. 

In questa sede si vuol evidenziare solamente come il codice di calcolo predisposto sia stato 

oggetto di test numerici di convoluzione per verificarne l'efficacia e di prove di 

distribuzione dei volumi dei volumi sotto varie e diverse condizioni (i.e. l'integrale della 

distribuzione unitario sotto ogni condizione). 

Sono state proposte tre distinte applicazioni, utilizzate sulla base dell’analisi idrologica ed i 

relativi risultati sono contenute nelle tavole n. 4.1.2/3/4/5, fra le condizioni al contorno del 

modello a moto vario descritto nel successivo paragrafo. 

Per memoria si osserva che per quanto riguarda il calcolo del coefficiente di deflusso 

ragguagliato con cui sono state calcolate le frazioni efficaci delle precipitazioni, sono stati 

assunti i valori di base pari a 0.30 per le aree a verde e 0.80 per le aree urbanizzate.  
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2.3 Risultati delle applicazioni 

2.3.1 Tempo di ritorno 20 anni 

 

Figura 7: Bacino Giovannelli a Tr 20 anni 

 

 

Figura 8: Bacino Tassi a Tr 20 anni 
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Figura 9: Bacino Zuccona a Tr 20 anni 

2.3.2 Tempo di ritorno 10 anni 

 

Figura 10: Bacino Giovannelli a Tr 10 anni 

Bacino Zuccona: Idrogrammi a Tr 20 anni
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Figura 11: Bacino Tassi a Tr 10 anni 

 

Figura 12: Bacino Zuccona a Tr 10 anni 

 

Bacino Tassi: Idrogrammi a Tr 10 anni
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2.4 Il modello a moto vario 

La valutazione dell’efficienza idraulica della rete di bonifica del bacino qui oggetto 

d’indagine è un tipico problema idraulico non stazionario, per la cui valutazione è stata 

utilizzata un’applicazione di un modello matematico a moto vario basato sull’integrazione 

delle equazioni di De Saint Venant e di continuità, rielaborato in occasione del progetto di 

secondo tralcio mediante il software idrodinamico HEC-RAS per l’aggiornamento dei 

risultati alla più recente geometria del sistema. 

I modelli sono descritti nei successivi paragrafi ed alla lettura dei relativi contenuti si 

rimanda per eventuali approfondimenti. 

L’applicazione di tale algoritmo è stata costruita sulla base della rete di calcolo indicata 

nello schema contenuto nelle tavole allegate al Progetto Definitivo, sia per quanto attiene la 

configurazione generale, che per quella di secondo stralcio. 

Gli elementi costitutivi principali di tale schema di calcolo sono: 

1. il nuovo collettore, che collega i sottobacini in esame, con origine in corrispondenza 

dell’idrovora Tassi e terminale alla botte a sifone sottopassante il canale dei Cuori a 

servizio del bacino del Foresto; 

2. il realizzando impianto idrovoro, in fregio all’idrovora Zuccona, in uno con diversi 

valori della capacità di sollevamento; 

3. le immissioni dei territori scolanti, oltre a quella del bacino del Foresto.  

Sulla base di tali elementi è stato impostato il modello matematico, secondo lo schema 

contenuto in Figura 13, i cui elementi di base sono i seguenti: 

• le sezioni trasversali, con le quali è stata rappresentata la rete, complessivamente sono 

22, tenuto conto che per la simulazione dei tronchi “ausiliari” sono state utilizzate due 

sole sezioni. Per tronco ausiliario si intende quello in cui vengono immessi i contributi 

dei territori scolanti. Ne sono state utilizzate quattro, per le varie immissioni laterali; 

• i tronchi (tratti di canale) utilizzati sono 10, 5 dei quali descrivono l’asta principale, 5 i 

nodi interposti; 

• le condizioni al contorno con cui vengono rappresentate le estremità libere della rete 

sono complessivamente 6, indicate nella tavola sopraccitate in con le frecce blu  

numerate sullo schema allegato.  
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Figura 13: schema modello idrodinamico configurazione generale 

 

Con maggior dettaglio le condizioni al contorno riguardano le portate immesse o sottratte 

al sistema oggetto d’indagine. In particolare: 

• condizione al contorno n. 1: rappresenta la portata immessa dal bacino del Foresto, 

inserita nella verifica della configurazione generale, senza però che per questa 

valutazione sia stata proposta un’analisi idrologica del bacino, essendo le relative 

stime limitate ad una quantificazione idraulica di tale contenuto, variandone l’entità 

fino ad una valore massimo di 4 m3/s; 

• condizione al contorno n. 2: è rappresentata dalla portata sollevata nel Canale dei 

Cuori con il nuovo impianto idrovoro. Sono state condotte varie prove per la 

determinazione del relativo valore, anche nel rispetto del franco di bonifica nei vari 

punti della rete. In particolare, nella modellazione relativa alla configurazione 

generale del sistema, la capacità massima è stata imposta pari a 9.5 m³/s, mentre 

nell’aggiornamento dell’analisi relativa alla configurazione di secondo stralcio sono 

state introdotti quattro gruppi di pompaggio per una capacità complessiva di 4 m³/s. 
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Gli attacchi delle singole pompe sono stati impostati a quote variabili fra -3.80 e -3.20 

m s.m.m., tenuto conto dell’efficienza dell’apparato di sollevamento; 

• condizione al contorno n. 3: con la numerazione progressiva assunta delle condizioni 

al contorno (da monte a valle) rappresenta l’immissione dei contributi di piena 

generati nel bacino Giovannelli;  

• condizione al contorno n. 4: è la seconda fra le immissioni rappresentative dei 

contributi generati nel comprensorio, in questo caso riferita al comprensorio 

attualmente afferente all’impianto idrovoro Zuccona;  

• condizioni al contorno n. 5 e 6: rappresentano infine i contributi generati nel bacino 

Tassi, ognuno dei quali rappresentativo di metà circa della relativa estesa. 

Definita la struttura del modello a moto vario, vanno poste alcune considerazione 

relativamente alle modalità con le quali sono state rappresentate le condizioni iniziali del 

sistema all’incidere dell’evento oggetto di simulazione.  

Al riguardo si consideri che:  

• le portate sono state assunte nulle in tutte le sezioni, ritenendo che una tale 

assunzione in una rete a sollevamento meccanico sia effettivamente rappresentativa 

della condizione reale; 

• i livelli nella rete di bonifica sono stato inizialmente posti orizzontali e costanti: pari a 

quota (-3.20) nella configurazione generale, livello coincidente con la giacitura delle 

espansioni golenali, al fine di verificare l’influenza della capacità d’invaso ai fini della 

laminazione dei contributi di piena. 

Sulla base degli elementi sopradescritti, è stato impostato il modello a moto vario della rete 

di bonifica nella prospettata configurazione di riforma. 

I risultati ottenibili da tali applicazioni sono riconducibili alla valutazione dell’efficienza 

idraulica complessiva del sistema, potendo ricostruire l’andamento nel tempo delle portate 

e dei livelli durante gli eventi oggetto di simulazione. 

Gli eventi oggetto di studio sono stati desunti su base statistica, per le precipitazioni di 

durata 1, 3, 6, 12 e 24 ore con tempo di ritorno 20 e di 10 anni.  
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2.4.1 Configurazione generale 

Dall’osservazione degli elaborati in cui sono contenuti i risultati delle applicazioni (cfr. 

tavv. 1.3.2/../1.3.6 Progetto Definitivo di primo stralcio), possono essere poste alcune 

considerazioni a commento: 

• l’evento più critico appare quello con durata tre ore; 

• in assenza di contributo del Foresto, la prospettata capacità di sollevamento è in 

grado di garantire il mantenimento del franco di bonifica in tutta la rete, non 

essendosi mai osservate durante il fenomeno violazioni del franco stesso, potendo 

quindi ritenere che il valore assegnato alla capacità di sollevamento dell’impianto sia 

stato correttamente dimensionato; 

• nondimeno però occorre rilevare come con le immissioni del Foresto, senza 

significative differenze fra 2 e 4 m3/s, si osservano violazioni del franco. In ogni caso 

va però evidenziato come tale immissione sia stata mantenuta costante durante la 

simulazione, potendo ritenere che una tale scelta, sulla base di una completa 

valutazione idrologica, possa anche essere riconsiderata; 

• per le precipitazioni di durata 6 ore la criticità si è evidenziata solamente con il 

contributo di 4 m3/s; 

• per le precipitazioni di durata superiore nessuna criticità è stata invece evidenziata in 

tutte le simulazioni. 

Nelle figure di seguito riportate sono stati rappresentati alcuni dei grafici proposti, uno per 

la precipitazioni di durata 1 ora ed uno per quelle di 3 e 6 ore. 
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Figura 14 

 

Figura 15 

 

Figura 16 
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2.4.2 Configurazione di secondo stralcio 

Nel modello relativo alla configurazione di secondo stralcio, sviluppato con il software 

HEC-RAS, il corso d’acqua in esame è stato suddiviso in 2 tronchi principali, in cui quello 

denominato “sinistro” corrisponde al tratto che inizia nel bacino Foresto superiore e 

attraversa il bacino Giovannelli, mentre quello “destro” interessa invece il bacino Tassi, 

terminando entrambi nella intersezione a monte dell’impianto idrovoro nel bacino Zuccona. 

Un ulteriore tronco ausiliario è stato definito per la corretta imposizione della condizione al 

contorno di valle per l’impianto idrovoro stesso. 

In totale sono state descritte 65 sezioni trasversali del canale, ricavate dal compendio dei 

rilievi e delle sezioni di progetto di primo stralcio. Interpolando tali sezioni con un passo 

minimo di 10 m sono state ottenute in totale 462 sezioni di calcolo. 

Nella modellazione sono stati descritti anche i 4 manufatti di attraversamento previsti dal 

progetto, al fine di verificarne eventuali fenomeni di rigurgito in condizioni di piena. Inoltre 

sono stati rappresentati anche i 5 bacini di lagunaggio, definendo sul loro sedime sezioni 

“equivalenti” a quelle reali, caratterizzate da superfici golenali di estensione netta pari a 

quelle di progetto. 

Nella successiva Figura 17 è rappresentata la schematizzazione geometrica ottenuta in 

ambiente HEC-RAS, insieme all’indicazione degli elementi principali e delle condizioni al 

contorno imposte. 

 

Figura 17: schematizzazione collettore di progetto 

In Figura 18 e Figura 19 sono proposte due visualizzazioni tridimensionali del modello 

realizzato in ambiente HEC-RAS, con dettaglio della schematizzazione delle aree di 

lagunaggio, con la rappresentazione di aree golenali “equivalenti” nelle sezioni trasversali. 
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Figura 18: vista tridimensionale della schematizzazione di HEC-RAS 

 

Figura 19: dettaglio schematizzazione area di lagunaggio 

Come premesso, le condizioni al contorno imposte al modello sono di diversa natura, e la 

localizzazione delle sezioni in cui esse sono imposte è contenuta nella succitata Figura 17.  

In particolare, vengono imposte condizioni al contorno di valle, in termini di relazione fra 

livelli e portate sollevate dal nuovo impianto idrovoro (condizione n. 2), definendo quindi 

le quote di attacco delle 4 pompe che costituiscono l’impianto di sollevamento. Per il 

presente modello è stata imposta le relazione contenuta nella seguente tabella, dove si 

rammenta la definizione dei livelli h come quote di bonifica, relative quindi ad un 

riferimento posto a -10 m s.m.m. 
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h [m] Q [m³/s] 

6.0 0.0 

6.2 1.0 

6.4 2.0 

6.6 3.0 

6.8 4.0 

 

Le altre condizioni al contorno sono imposte in termini di idrogrammi in ingresso nel corso 

d’acqua, provenienti dalle scoline di drenaggio dei bacini attraversati. In particolare, si fa 

riferimento in questa analisi agli idrogrammi generati per tre differenti durate di 

precipitazione, 30 minuti, 2 ore e 6 ore, al fine di valutare le differenti risposte idrauliche del 

sistema anche per portate al colmo minori di quelle massime.  

Vengono di seguito descritte tali condizioni imposte. 

- Condizione al contorno 1: rappresenta la portata drenata dal bacino Foresto 

Superiore, che non è stato oggetto di analisi idrologica in questa sede, e per la quale 

si impone quindi un valore costante pari a 2 m³/s. 

- Condizione al contorno 2: il ciclo del funzionamento dell’impianto idrovoro sopra 

descritto. 

- Condizione al contorno 3: rappresenta l’immissione dei contributi di piena generati 

dal bacino Giovannelli, i cui idrogrammi sono riportati in sintesi nelle seguenti 

figure. 

 

Figura 20 

 

Figura 21 

- Condizione al contorno 4: immissione dei contributi di piena generati dal bacino 

Zuccona, i cui idrogrammi si riportano di seguito. 
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Figura 22 

 

Figura 23 

- Condizioni al contorno 5 e 6: immissione dei contributi di piena generati dal bacino 

Tassi, suddivisa in due parti uguali rappresentative del contributo di metà della 

relativa estensione. 

 

Figura 24 

 

Figura 25 

Le condizioni iniziali sono state imposte sia in termini di portate, considerate nulle all’inizio 

delle simulazioni, sia in termini di livelli all’interno dei canali, pari a 6 m (-4.00 m s.m.m.) in 

ogni sezione, al fine di rappresentare una condizione statica con superficie libera 

orizzontale. Sulla base degli elementi sopra descritti, è stato impostato il modello a moto 

vario della rete di bonifica nella configurazione prospettata dal progetto di secondo stralcio. 

I risultati ottenibili da tali applicazioni sono riconducibili alla valutazione dell’efficienza 

idraulica complessiva del sistema, potendo ricostruire l’andamento nel tempo delle portate 

e dei livelli nelle varie sezioni durante gli eventi oggetto di simulazione, oltre al profilo 

longitudinale della superficie libera nei corsi d’acqua modellati. In sintesi, gli eventi oggetto 

di simulazione sono quindi stati quelli relativi a precipitazioni di 30 minuti, 2 ore e 6 ore, 

per tempi di ritorno di 10 e 20 anni.  
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Risultati ottenuti 

Vengono di seguito riportati i profili longitudinali dei due tronchi principali del corso 

d’acqua modellato, suddivisi in relazione al tempo di ritorno degli eventi di piena 

considerati. In ciascun grafico sono rappresentati i profili per le tre durate di pioggia di 

riferimento, in particolare in colore rosso è riportato il massimo riempimento in seguito alla 

pioggia di 30 minuti, in blu quello per la precipitazione di 2 ore, in verde quello relativo 

all’evento di 6 ore. 

In colore viola sono riportati anche i profili delle sommità di sponda dei canali, che 

corrispondono in prima approssimazione alle quote del piano campagna adiacente (tonalità 

più chiara per la sommità sinistra, più scura per la sommità destra). 

In Figura 26 ed in Figura 27 sono rappresentati i risultati ottenuti per il tronco sinistro del 

collettore, vale a dire quello che raccoglie i contributi dei bacini Foresto, Giovannelli ed in 

parte Zuccona, rispettivamente per un tempo di ritorno di 10 anni e di 20 anni. In questo 

tratto si individuano in totale 3 immissioni localizzate di portata e 3 manufatti di 

attraversamento (ponti interpoderali 4, 5 e 6).  

Si rammenta che la lettura dei risultati del modello HEC-RAS deve essere effettuata da 

destra (monte) a sinistra (valle) per convenzione del codice di calcolo.  

 

Figura 26: profilo di massimo riempimento per tempo di ritorno 10 anni - tronco sinistro  
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Figura 27: profilo di massimo riempimento per tempo di ritorno 20 anni - tronco sinistro  

Si osserva innanzitutto che i risultati più gravosi sono effettivamente quelli per l’evento di 

120 minuti, anche se per l’evento di 6 ore il profilo massimo è molto simile. 

I profili presentano un caratteristico andamento di chiamata verso valle, dovuto alla 

vicinanza tra l’impianto idrovoro che costituisce la condizione al contorno di valle, e 

l’immissione localizzata di portata relativa al bacino Zuccona, imposta in una delle prime 

sezioni del tronco. 

Si nota inoltre che al colmo degli eventi di piena considerati il canale presenta un 

riempimento molto elevato, con riduzione del franco in alcuni limitati tratti. Si osserva 

inoltre che i manufatti di attraversamento 5 e 6 risultano sommersi nelle condizioni più 

gravose, senza tuttavia apportare sensibili modificazioni ai profili per fenomeni di 

rigurgito.   

Sono di seguito riportati, in Figura 28 e Figura 29, i profili longitudinali relativi al tronco 

destro del collettore di progetto, che insiste sui bacini Zuccona e Tassi. In questo tratto il 

franco idraulico risulta maggiore rispetto al caso precedente, ed i profili ottenuti per 

l’evento di 6 ore sono di poco superiori a quelli per l’evento di 2 ore, anche se pressoché 

confrontabili in ogni sezione.  
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Figura 28: profilo di massimo riempimento per tempo di ritorno 10 anni - tronco destro  

 

Figura 29: profilo di massimo riempimento per tempo di ritorno 20 anni - tronco destro  

 

L’analisi idrodinamica ha quindi calcolato la propagazione degli idrogrammi di piena 

all’interno del canale di progetto, in condizioni di moto vario unidimensionale. Sebbene 

siano state osservate riduzioni al minimo dei franchi idraulici, i profili calcolati risultano 

sempre contenuti all’interno delle sommità spondali. Le osservate violazioni del franco 

idraulico sono riconducibili al valore della capacità massima di sollevamento ridotta 

rispetto a quanto ipotizzato in sede di progettazione definitiva generale. 
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2.5 L’algoritmo di calcolo 

Un approccio di calcolo che tenga conto delle variazioni dei livelli nel tempo in una rete o 

della sequenza degli attacchi e stacchi di un'idrovora, quali sono i casi in esame, non può 

che essere considerato con schemi di calcolo a moto vario. 

L'efficienza idraulica della rete infatti dipende dal rapporto fra i tempi caratteristici della 

risposta idrologica ed il tempo di vuotamento della rete ad opera degli impianti o di 

riempimento per effetto di un profilo di rigurgito provocato dall'innalzamento del livello 

del recapito. Tali fenomeni sono in idraulica descritti dalle equazioni di De S.Venant. 

Si consideri che il modello proposto tratta di onde lunghe, in cui le componenti non 

unidimensionali (cioè non in asse dei collettori) delle velocità sono trascurabili, condizione 

questa non limitativa nel caso in esame, in quanto una rappresentazione bidimensionale del 

campo di moto si presta più alla laguna che ai collettori che in essa vi si immettono. 

Lo studio di tale fenomeni si basa sulle equazioni differenziali che qualificano l'equilibrio 

dinamico del sistema, unite a condizioni di continuità e congruenza ai nodi idraulici.  

Le equazioni del moto e di continuità utilizzate per il calcolo sono quelle note di De 

S.Venant, 
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esprimendo Ks a scabrezza secondo Strickler e la velocità media della corrente espressa con  

il rapporto v = Q/A, le due precedenti formule possono essere espresse nella forma: 
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Il significato dei termini delle due precedenti espressioni è il seguente:  

h(x,t)  tirante d'acqua nella sezione corrente alla progressiva x al tempo t; 

A(x,t)  area liquida 

Q(x,t)  portata 

B  larghezza delle specchio liquido alla quota corrente 
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Ks  coefficiente di scabrezza secondo Strickler; 

q=q(x,t)  portata continua immessa per unità le lunghezza del collettore 

Rh  raggio idraulico 

g  accelerazione di gravità 

i   pendenza della linea dell'energia 

F
Q B

gA
r 

2

3

 rappresenta il numero di Froude della corrente che, in caso di correnti lente 

quali quelle in esame particolarmente per le reti a scolo meccanico, può 

essere trascurato in confronto all'unità. 

La prima delle succitate equazioni indica che la variazione di energia potenziale e cinetica 

lungo il percorso deve essere uguagliata dalle perdite di carico e dal termine inerziale 

Le equazioni citate sono risolte con schemi numerici di ordine elevato ed 

incondizionatamente stabili, secondo due diversi procedimenti di tipo implicito alle 

differenze finite, che bene si adattano alla risoluzione di problemi unidimensionali di moto 

vario. 

Il risultato del modello, tralasciando di illustrare il dettaglio della soluzione numerica del 

problema in quanto di scarso interesse con le finalità della presente indagine, consiste nella 

determinazione dei valori di livelli e portate, nelle sezioni con le quali si è discretizzata la 

rete per il tempo posto a base dell'integrazione e nella valutazione dell'integrale 

dell'idrogramma di piena uscente, che costituisce l'andamento cronologico dei volumi 

sversati in laguna durante il periodo di osservazione. 

I criteri di convergenza stabilità ed accuratezza dello schema numerico implicito impiegato 

sono stati già verificati in precedenti analoghe indagini elaborato dallo scrivente in passato. 

I risultati sono stati allegati non nella forma originale, ma in una rielaborazione pur se 

rimangono a disposizione per essere se del caso consultati. 

 

2.5.1 Il software HEC-RAS 

Le verifiche idrauliche sono state effettuate mediante il software HEC-RAS 4.1 (distribuito 

gratuitamente in rete dallo Hydrologic Engineering Center, U.S. Army Corps of Engineers) di 

uso generalizzato negli Stati Uniti e nel mondo, per l’integrazione dei profili idraulici in 

diverse condizioni di moto.  
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Tale software utilizza un modello matematico unidimensionale (1D) che consente di 

descrivere la propagazione delle onde lunghe nel caso in cui le uniche caratteristiche del 

moto non trascurabili siano quelle nella direzione dell’asse del corso d’acqua. In genere 

queste condizioni sono rispettate con buona approssimazione nel caso dei collettori di 

bonifica come quello studiato, per la regolarità delle caratteristiche idrauliche e geometriche 

del canale lungo il suo corso.  

Il modello utilizzato dal software è basato sull’equazione di continuità della massa fluida e 

sull’equazione dinamica unidimensionale di conservazione della quantità di moto.  

Con riferimento allo schema nella figura sottostante, in cui x è la direzione principale del 

moto, l’equazione di continuità della massa d’acqua può essere scritta come segue:  

0








lq

x

Q

t

A
 

dove:  

 A  è l’area bagnata complessiva della sezione considerata; 

 Q  è la portata fluente per la stessa sezione; 

 ql  è la portata in ingresso per unità di lunghezza. 

 

Figura 30 

Con riferimento allo stesso volume di controllo descritto nella precedente Figura 30, 

l’equazione dinamica di conservazione della quantità di moto indica invece l’uguaglianza 

tra il flusso di quantità di moto dovuto alla portata fluida e la somma delle forze di 

pressione, della forza di gravità e degli sforzi di attrito tangenziali ai contorni bagnati, e può 

essere scritta come:  
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dove, oltre alle grandezze già definite:  

 V  è la velocità media nella sezione; 
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 Sf  è la perdita di carico per unità di lunghezza, positiva se il flusso è 

  nella direzione positiva delle x; 

 g  è l’accelerazione di gravità. 

Secondo l’equazione di Manning, la cadente piezometrica Sf si può ricavare dalla formula 

per la resistenza al moto nell’ipotesi di moto uniforme: 

234

2

AR

nQQ
S

H
f /
  

dove: 

 RH  è il raggio idraulico della sezione; 

 n è il coefficiente di scabrezza secondo Manning della superficie di 

  contorno, pari all’inverso del coefficiente di scabrezza secondo  

  Strickler KS. 

Per tenere conto della geometria dei canali che possono prevedere aree di espansione 

golenali con caratteristiche diverse da quelle dell’alveo principale dei corsi d’acqua, HEC-

RAS consente di distinguere per ogni sezione schematizzata il canale centrale dalle aree 

golenali laterali. Quando la superficie libera dell’acqua supera una certa quota invadendo 

anche tali aree di espansione, è corretto assumere che i percorsi idrici si modifichino, come 

descritto nella Figura 31 sotto riportata in cui ∆xc è la distanza tra le due sezioni j e j+1 

valutata lungo il canale principale, mentre ∆xf è la distanza tra le stesse sezioni valutata 

però nel caso in cui siano allagate anche le aree di espansione.  

 

Figura 31 

A causa di queste differenze HEC-RAS considera le precedenti equazioni di continuità  e di 

conservazione della quantità di moto in modo distinto per il caso in cui il deflusso interessi 

solo il canale centrale e per quello in cui anche le aree golenali risultino allagate. Le 

equazioni così distinte vengono linearizzate, e risolte secondo uno schema implicito alle 

differenze finite tra le diverse sezioni trasversali schematizzate. 
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3 ANALISI D’EFFICACIA AL DISINQUINAMENTO 

3.1 Considerazioni generali 

Come in dettaglio descritto nella Relazione Generale allegata al Progetto Definitivo, il 

presente intervento è finanziato con i fondi per il disinquinamento della Laguna di Venezia, 

ed è di conseguenza stato imposto un obiettivo ambientale legato all’abbattimento, con la 

serie coordinata di interventi previsti, di un quantitativo di 1,67 t/anno di azoto e di 0,17 

t/anno di fosforo. 

Va da sé però che per fornire una tale valutazione, si pone dapprima la necessità di fornire 

una stima delle quantità di azoto e fosforo effettivamente generate nel bacino qui oggetto 

d’indagine. 

Oggetto del presente paragrafo è la descrizione della metodologia adottata per fornire la 

quantificazione del quantitativo di nutrienti generato nei bacini Giovannelli – Zuccona - 

Tassi, in modo da creare il presupposto della verifica del rispetto degli obiettivi imposti 

dalla scheda Regionale di finanziamento, con la quantificazione dei prevedibili benefici 

indotti dalla realizzazione dei lavori. 

A tal fine è necessario disporre della conoscenza de: 

• il regime idrologico del bacino, come descritto nel seguito del presente paragrafo; 

• le concentrazioni di riferimento per azoto totale TN e fosforo totale TP, volendo al 

riguardo porre alcune considerazioni, con una premessa: il territorio del Consorzio di 

Bonifica Adige Bacchiglione, pur nelle relative significative dimensioni, presenta 

marcate caratteristiche di omogeneità nella relativa porzione centrale ed orientale, in 

particolare per quanto attiene il bacino afferente all’idrovora di Cà Bianca attraverso il 

canale dei Cuori. Di conseguenza, al fine di avere un’indicazione dell’effettivo valore 

delle concentrazioni di azoto e fosforo, si è ritenuto di utilizzare i dati relativi alle 

misurazioni effettuate in continuo dal Consorzio nel bacino Barbegara – Rebosola 

negli anni 2004 e 2005, riportati sinteticamente in appendice alla presente Relazione. 

Una tale scelta, considerate la somiglianza delle caratteristiche dei bacini in questione, 

si ritiene possa fornire una valutazione più attendibile di quanto non possa 

rappresentare una o più misure realizzate a spot, che possono fotografare una 

condizione particolare, più che non l’effettiva realtà del bacino. Con riferimento alle 

analisi sopraccitate, qui riportate in appendice alla presente relazione, è stato assunto 
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come valore medio di riferimento il valore di 5.20 mg/l per quanto attiene la 

concentrazione media di azoto totale ed il valore di 0.16 mg/l per il fosforo totale. 

Al fine quindi di procedere alla quantificazione degli inquinanti abbattuti, si procederà 

come di seguito descritto: 

• dapprima si darà corso all’approfondimento degli aspetti idrologici, ricostruendo 

l’andamento cronologico delle portate generate con passo orario di integrazione, per 

un numero discreto di anni. Con riferimento quindi al relativo anno medio, sarà 

possibile avere a disposizione il volume complessivamente generato nel bacino, 

somma dei contributi idrologici e degli apporti di base, per la cui determinazione 

verranno nel seguito della presente relazione poste alcune specifiche considerazioni; 

• quindi si procederà al calcolo dell’efficacia, ponendo a confronto la configurazione di 

riforma generale e quella prospettata con gli interventi di secondo stralcio, sulla base 

della futura geometria della rete di bonifica dei bacini Giovannelli, Zuccona e Tassi. 

 

3.2 Gli elementi idrologici di base 

È stata proposta una ricostruzione su base annuale del regime idrologico, tale da consentire 

una generale valutazione della risposta idrologica, attraverso la preventiva determinazione 

dell'idrogramma unitario, valutazione questa possibile utilizzando la schematizzazione 

proposta con il modello geomorfologico in precedenza descritto, per la verifica idraulica del 

sistema. 

Una volta noto il regime idrologico del bacino oggetto d’indagine, con un passo orario 

d'integrazione tale da consentire anche la valutazione dei singoli eventi meteorici, sarà 

possibile ottenere diversi risultati, quale l’andamento cronologico su base annua dell’anno 

tipico, con la valutazione dell’idrogramma complessivo su base oraria. 

Il calcolo idrologico-idraulico diventa, di fatto, il presupposto per la valutazione 

dell’efficacia al disinquinamento e maggiore è il suo approfondimento, in generale migliore 

è il risultato che complessivamente viene fornito, atteso che le acque veicolate nella rete di 

bonifica sono il vettore dei carichi di inquinanti di origine diffusa, su cui la scheda di 

finanziamento D1.8 si propone di intervenire. 

In generale si consideri che per determinare l'efficacia delle opere proposte è stata adottata 

una procedura che ha assunto, come ipotesi di base, i due seguenti concetti: 
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• i carichi inquinanti di origine diffusa, sia urbana che agricola, hanno come vettore le 

acque veicolate nelle reti di bonifica e fognatura a seguito degli eventi meteorici 

incidenti sul territorio;  

• ne consegue che, su di essi, nessun intervento di disinquinamento può essere 

effettuato, od avere una qualunque efficacia, senza il preventivo controllo dei volumi 

in oggetto, afferenti alla rete idraulica e veicolo degli inquinanti stessi. 

L'efficacia infatti di un qualunque sistema di trattamento risiede principalmente nella 

determinazione della porzione della portata in arrivo che il sistema oggetto d’indagine 

riesce a controllare e quindi ad autodepurare.  

Ne consegue che gli elementi da conoscere, per poter formulare delle attendibili valutazioni 

relativamente all’efficacia degli interventi ai fini del disinquinamento, sono: 

1. la frazione dei volumi meteorici che può essere controllata dal sistema idraulico 

oggetto d’indagine; 

2. le quantità di inquinanti generate nel bacino sotteso, che sono effettivamente a 

disposizione per poter essere eventualmente abbattute, che rappresenta una 

valutazione evidentemente preliminare giacché non è possibile valutare quanti siano i 

nutrienti abbattuti, se prima non sono noti quelli effettivamente generati; 

3. il rendimento delle strutture “depurative”, intendendo con tale dizione rappresentare 

la capacità autodepurativa delle acque di bonifica nei prevista nuova configurazione 

della rete. 

In sintesi, per le suindicate finalità, è stato sviluppato un algoritmo di calcolo che propone 

una correlazione fra il regime idrologico e le quantità di azoto e fosforo scaricate nella rete 

di bonifica con una precisazione. La suindicata metodologia infatti è aggiornabile nel caso 

in cui possa essere individuata una migliore correlazione per la rappresentazione delle 

concentrazioni durante i fenomeni di piena, in presenza di una casistica aggiornata e 

continuativa di analisi in tempo di pioggia, rimanendo inalterato il calcolo relativo alla 

frazione dei volumi generati, che è da ritenersi la parte più gravosa del lavoro. 

L'idea però che si possa procedere alla ricostruzione del regime idrologico di un bacino in 

base ad una serie di precipitazioni orarie misurate è resa pressoché impraticabile dalla 

circostanza di come la quasi totalità dei dati pluviometrici comunemente reperibili siano 

registrati con cadenza giornaliera: del tutto insufficiente, cioè, per la applicazione di modelli 

di trasformazione afflussi-deflussi in bacini, che abbiano tempi caratteristici limitati: nel 
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caso in esame dell'ordine di poche ore. I dati disponibili dallo CSIM, peraltro su base oraria 

come del resto già utilizzati nel presente lavoro, non hanno ancora un’estensione di 

osservazioni significativa ai fini statistici. 

Di conseguenza si è ritenuto di utilizzare un modello climatologico dei processi di 

precipitazione che possa generare sequenze di valori di pioggia che abbiano i medesimi 

caratteri, vale a dire le stesse caratteristiche statistiche, di quelli osservati e quindi 

statisticamente veri. 

Una volta in grado di generare una lunga sequenza di precipitazioni sintetiche, è possibile 

procedere al calcolo della sequenza delle portate e dei volumi generati e quindi del 

quantitativo di inquinanti che possono essere sottratti alla Laguna.  

Per quanto attiene i dati idrologici disponibili si è fatto riferimento a quanto disponibile 

presso il Servizio Idrografico e Mareografico della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

presso la stazione di Piove di Sacco, dal 1960 al 2001. Di tale periodo sono però stati 

estrapolati osservazioni annuali complete solamente relativamente a 50 anni, in quanto 

quelli rimanenti erano caratterizzati da anomalie o dalla presenza di dati mancanti, in 

numero tale da non consentirne un corretto utilizzo. 

Sulla necessità di avere a disposizione osservazioni orarie di precipitazioni per poter fornire 

un’attendibile ricostruzione del regime idrologico del bacino si ritiene di non dover porre 

particolari considerazioni a commento, risultando evidente che per un bacino con tempo di 

corrivazione da ritenersi dell’ordine delle tre ore la mancata conoscenza della distribuzione 

oraria delle precipitazioni per un bacino delle dimensioni in oggetto rende troppo alto il 

margine di errore possibile nel calcolarne la risposta idraulica in termini di portata: ad 

esempio 30 mm in due ore od in ventiquattro ore sono due eventi che danno luogo ad una 

risposta idrologica completamente differente.  

Pur avendo allegato alla presente anche la descrizione dei passaggi analitici posti alla base 

del modello, si è ritenuto di proporre una descrizione “non tecnica” dell’algoritmo di 

calcolo utilizzato, così come descritto nel paragrafo successivo. 

 

3.2.1 Descrizione “non tecnica” dell’algoritmo di calcolo  

In questa sede si vuol proporre una sintesi schematica del modello impiegato, al fine di 

illustrare i singoli passaggi effettuati nelle elaborazioni. 
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Il modello utilizzato si compone di quattro distinte subroutines, finalizzate a sviluppare i 

seguenti aspetti: 

1. climatologico: per la trasformazione delle precipitazioni da giornaliere ad orarie; 

2. idrologico: per la valutazione delle portate generate in corrispondenza ad ogni impulso 

di precipitazione generato; 

3. idraulico: per la determinazione delle frazioni dei volumi controllati ed inviati alla 

depurazione, oltre alla valutazione del tempo di residenza dei volumi controllati nella 

rete di bonifica.  

4. ambientale: per la quantificazione delle quantità di inquinanti abbattibili con i 

trattamenti ipotizzati.  

Di ciascuna di queste si vuol cercare di fornire di seguito qualche ulteriore aspetto di 

dettaglio. 

 

Modello climatologico 

L'obiettivo di tale applicazione è generare sequenze arbitrariamente lunghe di impulsi orari 

di precipitazione a partire dalle serie storiche giornaliere disponibili e pubblicate, per 

ottenere i dati di base da inserire in un modello di trasformazione afflussi-deflussi. 

La sequenza delle diverse fasi delle verifiche e simulazioni effettuate è riassumibile nei 

seguenti punti: 

• vengono assunti come condizioni al contorno i dati relativi alle citate osservazioni di 

precipitazioni giornaliere, come descritto in precedenza; 

• di questa serie vengono calcolate tutte le relative caratteristiche statistiche, quali 

media, varianza, autocorrelazione, probabilità di pioggia nulla, ecc; 

• utilizzando un algoritmo di calcolo noto in letteratura (il modello Bartlett-Lewis 

generalizzato) vengono generate intensità di precipitazione su intervalli prefissati (in 

questo caso orari) di lunghezza arbitraria (in questo caso cinquant’anni) e tarati 

statisticamente sui valori calcolati in precedenza; 

• il risultato che si ottiene è una sequenza ausiliaria di dati orari di precipitazione, che 

certamente non sono reali in quanto generati, ma che sono statisticamente corretti in 

quanto hanno le stesse caratteristiche statistiche degli anni reali osservati. Tali dati 

sono detti ausiliari in quanto hanno le stesse dimensioni dei dati originari.  
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Si consideri che avendo assunto come base unitaria delle osservazioni di precipitazione 

generate quella oraria, ogni unità di calcolo, ossia l'anno di riferimento, è costituita da 8760 

elementi, valore questo che costituisce il numero di iterazioni di base per ogni singola 

valutazione relativamente alla capacità di controllo del sistema.  

Chiaramente il modello proposto tiene conto della presenza degli anni bisestili, per cui ogni 

quattro anni generati uno è caratterizzato dalla presenza del giorno 29 febbraio. 

 

Modello idrologico 

Per ogni impulso di pioggia generato dei cinquant'anni a disposizione viene calcolata la 

risposta idrologica del bacino oggetto d'indagine, utilizzando l'idrogramma unitario del 

bacino calcolato con il modello geomorfologico, così come descritto in precedenza. 

Caso per caso, come meglio descritto nel seguito della presente relazione, verranno poste al 

riguardo considerazione specifiche. 

In questo modo vengono calcolate sequenze di valori orari di portata della stessa 

dimensione di quelli di precipitazione e pari ad 8760 valori per gli anni normali e 8784 per 

quelli bisestili. 

 

Modello idraulico 

Per la valutazione del tempo di residenza si è utilizzato uno schema di calcolo di semplice 

ma efficace valutazione calcolando il rapporto t = V/Q, dove V è la capacità d’invaso 

suppletiva del sistema rispetto alle attuali condizioni, di fatto quindi disponibile per la 

laminazione dei contributi di piena, e Q è la portata media generata su base annuale ed 

ottenuta con il modello idrologico descritto in precedenza. 

Partendo dall'istante iniziale (la prima ora del giorno 1 gennaio, è possibile calcolare le 

curve cronologiche su base annuale delle tre suindicate componenti dei volumi. 

Per curva cronologica si intende la somma cumulata, in questo caso chiaramente crescente, 

dei valori dei parametri indagati a partire dalla prima ora del giorno 1 gennaio fino 

all'ultima del giorno 31 dicembre. 
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Modello ambientale 

Il modello ambientale si compone di due parti.  

La prima è la fase di trasformazione dei volumi generati nei carichi effettivi di nutrienti 

sversati in laguna, ottenibile applicando alle portate generate i valori proposti per le 

concentrazioni, desunte sulla base delle pluriennali analisi che il Consorzio di Bonifica ha 

effettuato nei bacini Barbegara, Rebosola e S.Silvestro nel biennio 2004 – 2005. 

Con maggior dettaglio si consideri che dai valori orari delle portate generate vengono 

dapprima calcolati i corrispondenti volumi, da moltiplicare per le concentrazioni di 

riferimento, senza essere entrati in valutazioni relative alle possibili variazioni del valore 

delle concentrazioni al variare dell’entità della risposta idrologica del bacino. 

Fissando come passo d'integrazione le 24 ore, il risultato ottenibile è la distribuzione 

giornaliera dei carichi sversati, potendo scegliere la modalità più opportuna di 

rappresentazione.  

I risultati ottenuti sono stati rappresentati in diverse forme, fornendo: 

• i valori giornalieri e mensili; 

• la curva cronologica delle quantità progressive scaricate. 

 

La seconda parte invece contiene la quantificazione degli inquinanti effettivamente 

abbattibili con la serie coordinata di interventi previsti.  

A tal fine sono stati utilizzati due approcci noti e comunemente accettati in letteratura, quali 

il modello di Reed e quello di Kadlec e Knight. 

Nel primo caso, per la rimozione di BOD, NH4 e NO3 è proposta la seguente espressione: 

tK
C

C
T

out

in ln  

dove: 

Cin   è la concentrazione in ingresso (mg/l); 

Cout   è la concentrazione in uscita (mg/l); 

)( RW TT

RRT KK


  è la funzione di rimozione alla temperatura Tw, espressa in giorni-1; 

KR   è la costante di rimozione funzione della temperatura di riferimento. 

I parametri da utilizzare sono stati definiti da Reed come riportato nella Tabella 1 di seguito 

riportata. 
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Tabella 1 

Volendo entrare nel merito dei vantaggi e degli svantaggi connessi all’applicazione del 

modello di Reed, si vuole qui di seguito evidenziare quanto segue: 

• costituisce un oggettivo vantaggio la diretta dipendenza della concentrazione finale 

dal tempo di residenza, che rappresenta un parametro che può effettivamente essere 

calcolato con una sufficiente approssimazione; 

• diversamente, costituisce un oggettivo svantaggio dell’approccio la circostanza di 

come non sia stato quantificato da Reed il valore della costante di rimozione per 

quanto attiene l’azoto totale. 

In questo caso, ai fini della quantificazione di detto parametro, si è fatto riferimento ad una 

valutazione comunemente accettata in progetti di questo tipo, assumendo che per quanto 

attiene il coefficiente di riduzione possa essere assunto il valore di 0.138 giorni-1. 

In particolare, detto valore riprende le costanti areali mutuate sulla base di una esperienza 

che per tipo di applicazione, condizioni climatico-ambientali e caratteristiche progettuali 

risulta essere paragonabile a quelle di progetto: l'area umida di Castelnuovo Bariano, in 

provincia di Rovigo (Dal Cin et al., 2002).  

La wetland sperimentale presa a campione occupa un'area di circa 6 ha ed è costituita da due 

vasche non comunicanti (la prima con superficie utile di 4 ha, la seconda con superficie utile 

di 2 ha). L'acqua trattata dall'area umida è di circa 18 l/s.  

Per quanto attiene le concentrazioni di fondo, si assumono i valori per azoto e nitrati 

potenzialmente presenti nei corpi idrici del Bacino Scolante della Laguna, ossia 0.5 mg/l per 

il TN. 

Per quanto attiene gli abbattimenti di fosforo totali, il modello di Reed può essere espresso 

nella forma: 

q

K

inout

p

eCC


  

dove: 

Kp  è la costante di rimozione del fosforo, pari a 2.73 cm/giorno 

parametro rimozione BOD5 rimozione NH4 rimozione NO3 rimozione patogeni

T R  [°C] 20 20 20 20

C*  [mg/l] 2÷10 0.20 0.20 -

K R  [giorni-1] 0.678 0.2187 1.00 2.60

θR 1.02÷1.06 1.048 1.15 1.19Delibera n.136/2017
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q  è il carico specifico idraulico espresso in [cm/giorno] e valutabile come 

q=100Q/AS, dove, a loro volta: 

Q  è la portata media giornaliera che attraversa l’area umida, in [m³/giorno]; 

AS  è la superficie dell’area umida, in [m²]. 

Una seconda valutazione dell’efficacia in termini di disinquinamento sarebbe valutabile con 

il metodo k-C* (Kadlec e Knight), che assume un decadimento del primo ordine per tutti gli 

inquinanti: BOD, solidi sospesi TSS, fosforo totale TP, azoto totale TN, azoto organico orgN, 

ammoniaca NH4, nitrati NO3 e coliformi fecali FC. 

La forma generale del modello è espressa nella forma: 

q

K

CCin

CCout 












*

*
ln  

dove: 

sA

Q
q

365
  

AS  superficie dell’area umida, 

Cin e Cout concentrazioni in ingresso ed uscita; 

C*  concentrazione di background; 

K = K20θ(T-20) costante areale del primo ordine, in [m/anno] 

Kadlec e Knight hanno dettagliato l’applicabilità del modello per vari sistemi e proposto i 

valori dei vari parametri necessari alle valutazioni, come indicato nella successiva Tabella 2. 

 

Tabella 2 

 

3.2.2 L’algoritmo di calcolo 

Modello climatologico 

L'obiettivo di tale applicazione è, come suaccennato, generare sequenze arbitrariamente 

lunghe di impulsi orari di precipitazione a partire dalle serie storiche giornaliere disponibili 

e pubblicate, per ottenere i dati di base da inserire in un modello di trasformazione afflussi-

parametro
rimozione 

BOD5

rimozione 

TSS

rimozione 

orgN

rimozione 

NH4

rimozione 

NO3

rimozione 

TN

rimozione 

TP

rimozione 

FC

T R  [°C] indipendente indipendente 20 20 20 20 indipendente indipendente

K 20 34 1000 17 18 60 22 12 72

θ 1 1 1.05 1.05 1.05 1.08 1 1

C*  [mg/l] 3.5÷0.053Ci 5.1÷0.16Ci 1.5 0 0 1.5 0.02 300
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deflussi. Non è proponibile, come illustrato in altre parti del presente elaborato, infatti 

calcolare la risposta idrologica di un bacino di alcune centinaia di ettari utilizzando valori 

giornalieri di precipitazione. 

La sequenza delle operazioni effettuate nella analisi (di tipo Monte Carlo: basata, cioè, sulla 

generazione di successive indipendenti realizzazioni di un processo statistico) è la seguente: 

a. Si effettua in primo luogo il calcolo delle statistiche sui dati storici aggregati su 24 e 48 

ore. Le grandezze calcolate sono, a partire da dati sperimentali, quali quelli 

ordinariamente disponibili dalle osservazioni degli Uffici Idrografici, per 

l'aggregazione su 24 ore: media, varianza, autocorrelazione e probabilità di pioggia nulla. 

Quest'ultima quantità viene calcolata sulla base della frequenza relativa dei valori 

giornalieri con pioggia ‘zero’ misurata alla stazione pluviografica. Per l'aggregazione 

su 48 ore si calcolano varianza e probabilità di pioggia nulla.  

b. Sulla base delle statistiche così ottenute viene realizzato l'adattamento dei parametri 

del modello climatico stocastico. L'adattamento ottimale è condotto attraverso la 

minimizzazione di una funzione obiettivo non lineare in 6 distinti parametri del 

modello di seguito descritti. In questo caso è adottato lo schema denominato downhill 

simplex method. 

c. Si generano intensità di precipitazione (su intervalli temporali prefissati ed arbitrari) 

per un grande numero di anni, facendo uso del modello Bartlett-Lewis generalizzato. 

L'intensità di precipitazione è notoriamente caratterizzata da una variabilità sia spaziale che 

temporale, prestandosi quindi senz'altro ad una descrizione di tipo probabilistico.  

Le diverse cause infatti, che determinano i caratteri con i quali si presenta un fenomeno di 

precipitazione, risultano di difficile sia individuazione che quantificazione ed il marcato 

grado di non linearità, dei processi fisici che la generano, ne rende impossibile la 

predizione, anche nel caso in cui l'eventuale operazione di misura fosse fattibile ed accurata.  

Conseguentemente è opportuno che lo studio delle precipitazioni sia posto in termini 

stocastici, valutando le distribuzioni di probabilità delle variabili aleatorie da esaminarsi.  

Nella letteratura idrologica sono disponibili numerosi modelli stocastici attraverso i quali è 

possibile descrivere in modo attendibile le caratteristiche idrometeorologiche di una 

località. Ciò è possibile con l'individuazione di variabili aleatorie rilevanti e l'ipotesi di 

assunzione di particolari forme per le loro distribuzioni di probabilità.  

Al fine di rendere congruenti con i bacini oggetto d'indagine le analisi proposte, i parametri 
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che compaiono in tali distribuzioni vengono valutati e stabiliti a mezzo dei dati storici a 

disposizione (e.g. i dati dell'Ufficio Idrografico nelle diverse stazioni).  

Un esempio importante di tali modelli è quello di Bartlett-Lewis, di tipo stocastico.  

La probabilità degli eventi è caratterizzata come segue:  

P s t
e

s

t

( ) ( )
!







  

dove s è il numero di perturbazioni che hanno inizio nell'intervallo di tempo  Δt.  

L'approccio Poissoniano implica che gli istanti di inizio delle singole perturbazioni abbiano 

distribuzione esponenziale (i.e. il tempo di che intercorre fra l'arrivo di due perturbazioni 

successive è distribuito esponenzialmente) secondo la relazione: 

P T ec

T( )    1  

dove T indica l'intervallo di tempo che intercorre fra l’arrivo di due perturbazioni 

successive.  

Riguardo invece le celle di perturbazione, vale a dire il percorso spaziale delle 

perturbazioni, anch'esso assunto di tipo Poissoniano per la probabilità P(c) dell’occorrenza 

del numero di celle che hanno inizio nell'intervallo di tempo Δt:  

 P c t
e

c

c
t

( ) ( )
!










 

(dove c indica il numero di celle che si hanno all’inizio dell’intervallo considerato).  

Si ha perciò: 

 P T ec c

Tc( )    1  

in cui Tc indica il tempo di arrivo di due celle successive.  

Secondo il modello di Bartlett-Lewis il processo di generazione delle celle, Tg, ha termine 

dopo un tempo anch'esso distribuito in modo esponenziale: 

 P T eg g

Tg( )


  


1  

(di costante di decadimento γ) al pari della durata delle celle stesse, Td, e della 

fondamentale quantità rappresentata dell’intensità X di precipitazione:  

P x X e

X

( )  


1   

dove μ è la media delle intensità.  

È però da evidenziare come il modello di Bartlett-Lewis, come molti altri modelli di punto, 

(i.e. point processes), tenda a sovrastimare in modo sostanziale la probabilità dei periodi 

asciutti, mentre la risposta idrologica di un bacino, da parte sua, dipende dalla successione 
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di periodi asciutti e periodi piovosi, e richiede la relativa riproduzione. È perciò necessario 

considerare un'integrazione al modello introdotto, allo scopo di ottenere affidabili 

simulazioni della portata fluente. 

Al fine di ottenere una miglior riproduzione della probabilità di pioggia è possibile 

introdurre un ulteriore grado di libertà [Rodriguez-Iturbe, Cox e Isham, 1988], assumendo che 

la distribuzione della durata delle celle possa variare da una perturbazione all'altra. Questo 

consente di incorporare nel modello perturbazioni aventi diversa struttura, nel senso che le 

precipitazioni che si sviluppano all'interno di esse possono provenire da diverse 

popolazioni statistiche.  

Il parametro che caratterizza la durata delle celle è supposto avere una distribuzione 

Gamma la cui densità di probabilità è definita come segue: 

 f
v

T
e v( )

( )






   1  

La procedura di taratura del modello consiste nella identificazione di sei parametri 

climatici, ovvero nella risoluzione di un sistema di equazioni (non lineari) nelle quali alcune 

grandezze statistiche (ad es. medie, varianze od autocorrelazioni) sono espresse in funzione 

dei parametri del modello. 

Per tener presente il modo in cui le caratteristiche delle precipitazioni variano al variare 

dell'intervallo di aggregazione, si sono considerate grandezze statistiche riferite sia ad 

aggregazioni dei dati su 24 ore, che ad aggregazioni dei medesimi dati su 48 ore. Le 

grandezze statistiche prescelte ai fini della taratura del modello sono infatti: 

• dati aggregati su 24 ore: media, varianza, autocovarianza, frazione di giorni asciutti; 

• dati aggregati su 48 ore: varianza, frazione dei giorni asciutti. 

Sulla base delle distribuzioni di probabilità introdotte in precedenza è possibile ottenere 

delle espressioni di tali grandezze statistiche, nelle quali compaiono i parametri del 

modello. Le espressioni finali dei valori di media, varianza, etc. in funzione dei valori 

ottenuti dalle serie storiche sono nel citato lavoro di Rodriguez-Iturbe et al. (1988).  

La soluzione del problema di minimo così impostato è ottenuta con tecniche numeriche 

standard. È appena il caso di ricordare che è necessario introdurre alcuni vincoli sui 

parametri, quali, ad esempio, la non negatività. Il metodo impiegato è quello del simplesso, 

il quale, pur non essendo caratterizzato da un elevato ordine di convergenza, garantisce 

normalmente il raggiungimento di un valore prossimo al minimo.  
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La taratura del modello presentato avviene sulla base di dati di precipitazione giornalieri, 

suddividendo l'anno in sottointervalli della durata approssimativa di un mese, che possano 

essere supposti meteorologicamente omogenei.  

Si procede, quindi, al calcolo dei parametri statistici ed al calcolo dei parametri del modello 

per ciascuno di tali intervalli. In seguito, sulla base dei parametri così calcolati, è possibile 

generare una successione sintetica di piogge orarie che riproduca i valori delle grandezze 

statistiche impiegati per la taratura. Successivamente, specificando le caratteristiche del 

bacino idrografico considerato, si può procedere al calcolo della successione dei valori di 

portata fluente che si stabiliscono nella sezione di controllo. Se sono specificate le 

caratteristiche dell'impianto idrovoro e di depurazione considerato è poi possibile 

determinare le portate trattate e quelle recapitate direttamente al recipiente ed effettuare 

l'analisi statistica dei volumi trattati e scaricati associando ai diversi valori di questo un 

appropriato tempo di ritorno. 

 

3.3 Quantificazione dei carichi di azoto e fosforo totali generati  

Applicando l’algoritmo di calcolo in precedenza descritto, è stato possibile fornire una 

ricostruzione del regime idrologico del bacino oggetto d’indagine, sintetizzabile 

nell’istogramma di Figura 32, dove sono rappresentati i valori dei volumi annui scaricati 

alla rete. 

 

Figura 32: Valori annuali dei volumi idrologici generati 
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In particolare: 

• l’anno n. 32 è quello caratterizzato dal maggior valore del volume generato, pari a 

circa 3.34 milioni di m3; 

• l’anno n. 50 è invece quello caratterizzato dal minimo valore del volume generato, di 

poco superiore a un milione di m3; 

• da ultimo l’anno n.18, tipico della serie generata in quanto più si avvicina alla media 

della serie dei valori complessivi, pari a circa 2.1 milioni di m3: il valore calcolato, nel 

dettaglio, è pari a 2'098'890 m3. 

Per memoria si evidenzia come non siano stati allegati i grafici relativi alle portate generate, 

in quanto di complessiva scarsa utilità per le finalità della presente relazione, volta alla 

determinazione dell’efficacia in termini di disinquinamento dei bacini Giovannelli, 

Zuccona, Tassi più che al relativo dimensionamento idraulico. 

Nella Figura 33 di seguito riportata è contenuta la valutazione delle portate medie mensili 

per gli anni massimo (32), minimo (50) e tipico (18) della serie generata, senza tener conto in 

questo caso degli apporti di magra, considerati come di seguito descritto. 

 

Figura 33: portate medie mensili 

Nella successiva Tabella 3 è stata quindi formulata un’ipotesi per quanto attiene le portate 

di magra, volendo evidenziare come per tale valutazione, si sia tenuto conto del fatto che 

nei bacini a sollevamento meccanico venga quotidianamente azionata una pompa.  

Anche un’ora sola di funzionamento di una pompa da 200 l/s comporta una portata media 

giornaliera di circa 8 l/s. La scelta effettuata è stata quindi quella di scaglionare il valore 

della portata media come di seguito indicato.  
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Tabella 3 

 

Figura 34: portate medie mensili e di magra 

Nel dettaglio, a partire dai succitati dati di sintesi, è stata anche formulata una valutazione 

della portata media annuale, stimata pari a circa 77 l/s, di cui circa 70 l/s sono il contributo 

idrologico, mentre la rimanente quota è l’apporto di magra. 

Per l’anno n. 18, tipico della serie osservata, è riportata anche la valutazione delle quantità 

giornaliere di azoto e fosforo generate nel bacino oggetto d’indagine, calcolate assumendo 

un valore della concentrazione di magra pari ad 5.20 mg/l per l’azoto totale e di 0.16 mg/l 

per il fosforo totale, a partire dalle portate medie giornaliere per il bacino oggetto 

d’indagine. 

Le quantità complessive dei nutrienti generati sono state ottenute applicando i valori delle 

concentrazioni alle portate medie giornaliere, qui riportate nella successiva Figura 35. 

mese
portata di base

[l/s]

portata media mensile 

[l/s]

gennaio 10 74

febbraio 10 134

marzo 9 113

aprile 8 74

maggio 7 148

giugno 6 62

luglio 5 10

agosto 5 13

settembre 6 18

ottobre 7 53

novembre 8 112

dicembre 9 27
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Figura 35: portate medie giornaliere per l’anno tipico n. 18 
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Figura 36: quantità di azoto totale generato per l’anno tipico della serie 

 

Figura 37: quantità di fosforo totale generato per l’anno tipico della serie 

Ne consegue quindi che il quantitativo di azoto totale generato nel bacino può essere 

quantificato pari a 12.1 t/anno mentre quello di fosforo totale è valutabile in circa 0.37 

t/anno. 
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3.4 Quantificazione dei inquinanti abbattibili 

La quantificazione dei carichi inquinanti abbattibili, nella configurazione di secondo stralcio 

dei bacini di fitodepurazione, assume un’oggettiva importanza, tenuto conto della citata 

finalità ambientale imposta dalla Legge di finanziamento.  

Si vuole quindi impostare tale valutazione sugli elementi idrologici di base desunti nel 

precedente paragrafo 3.2, in particolare per quanto attiene: 

• il regime idrologico dei bacini Giovannelli, Zuccona e Tassi, in uno con la 

determinazione della portata media del bacino (77 l/s), desunta per l’anno tipico della 

serie generata, tenuto conto sia della componente idrologica che dell’apporto 

ipotizzato di base; 

• il calcolo delle quantità di azoto e fosforo generate nel bacino, stimate pari a circa 12.1 

t/anno per l’azoto totale ed 0.37 t/anno per il fosforo totale. 

Per il calcolo della quantità di inquinanti abbattibili, è stato in questo caso fatto 

riferimento al modello di Reed, descritto nei relativi fondamenti teorici, assumendo però 

un’ipotesi semplificativa per quanto attiene l’assunzione del tempo di residenza t con 

l’espressione: 

t = V/Q 

dove: 

Q  è per l’appunto la portata media del bacino; 

V  è la capacità d’invaso disponibile per la laminazione dei contributi idrologici.  

Sulla base di quanto descritto nel §3.2.1 relativamente ai modelli ambientali utilizzati, 

indicati anche dalle Linee guida per la progettazione e gestione di zone umide artificiali per la 

depurazione dei reflui civili”[APAT, ARPAT, 2005] ai fini del dimensionamento, risulta quindi 

evidente che la capacità di autodepurazione offerta da sistemi “a flusso libero” come quelli 

qui analizzati dipende principalmente dalla superficie bagnata e dal volume di invaso 

disponibile per la laminazione delle portate generate dai bacini afferenti, da cui dipende a 

sua volta il tempo di ritenzione delle acque da sottoporre a fitodepurazione. 

Si intende quindi porre a confronto quanto previsto dal progetto generale originario con la 

configurazione prospettata con gli interventi di secondo stralcio qui analizzato: 

• Nella configurazione generale era prevista la realizzazione di un canale 4190 m circa, 

con golene in sinistra ed in destra di larghezza media ciascuna di 2 m. Nelle 

previsioni progettuali, al fine di consentire un ottimale sviluppo delle piante di 
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phragmites, il livello idrico ordinario era previsto mediamente pari alla quota golenale, 

offrendo quindi una larghezza della superficie liquida pari a 8 m²/m per un totale di 

circa 33'500 m² sull’intera estesa dell’intervento. Tenuto conto della possibilità di 

invasare circa 70÷80 cm al di sopra del livello golenale, si può ritenere che la capacità 

d’invaso del sistema in tale configurazione fosse pari a 25'100 m³. 

• Nelle ipotesi progettuali relative al secondo stralcio, si è previsto invece di realizzare 5 

bacini di lagunaggio, destinati alla fitodepurazione con funzionamento a “flusso 

libero”, con ampie espansioni golenali in cui il canale si inserisce con cunetta più larga 

(2.50 m) e con elevata sinuosità, in modo da incrementarne la lunghezza effettiva. In 

tale configurazione la superficie bagnata complessiva risulta pari a circa 31'900 m², 

con una capacità di invaso, corrispondente a un tirante fra 70 e 80 cm, pari a circa 

23'900 m³. 

Con i sopracitati dati di riferimento, per la configurazione di secondo stralcio si ottiene 

quindi un tempo di residenza t pari a circa 3.60 giorni, come indicato nella seguente tabella 

di raffronto. 

 

Tabella 4: tempi di residenza 

Il valore del tempo di residenza così calcolato può essere utilizzato per il calcolo delle 

quantità di nutrienti effettivamente abbattibili con la soluzione progettuale proposta.  

Nella Tabella 5 sono stati quindi riportati i valori delle quantità di azoto abbattibili con le 

diverse configurazioni considerate, calcolati con riferimento alla formulazione di Reed, 

esplicitata nel §3.2.1, che saranno poi assunti come valori dell’indicatore ambientale. 

 

Tabella 5: abbattimenti prevedibili di azoto totale 

Valutazioni analoghe possono essere poste anche per quanto attiene gli abbattimenti di 

fosforo totale, con riferimento alla formulazione di Reed adattata come indicato nel §3.2.1. 

Configurazione
Portata media 

[m³/s]

Superficie bagnata 

[m²]

Volume utile rete 

di bonifica [m³]

Tempo di residenza 

[giorni]

Generale 33'500 25'100 3.77

2° stralcio 31'900 23'900 3.59
0.077

Configurazione

Volume 

controllato

[m³]

Concentrazione 

in ingresso

[mg/l]

Tempo di 

ritenzione

[giorni]

Concentrazione 

in uscita

[mg/l]

Quantità TN 

abbattibile

[t/anno]

Resa 

ambientale 

[%]

Generale 3.77 3.09 5.12 41%

2° stralcio 3.59 3.17 4.94 39%
2428272 5.2
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Tabella 6: abbattimenti prevedibili di fosforo totale 

Dall’osservazione delle suindicate tabelle possono essere poste alcune considerazioni a 

commento: 

• per quanto attiene l’azoto totale, sia nella configurazione generale che in quella di 2° 

stralcio viene abbondantemente garantita la resa richiesta dal provvedimento di 

finanziamento;  

• riguardo il fosforo totale, invece, in entrambe le configurazioni non viene raggiunto il 

limite richiesto dal provvedimento di finanziamento, essenzialmente in ragione di 

una quantità generata decisamente ridotta per le basse concentrazioni rilevate. Una 

tale valutazione potrebbe variare qualora fossero del caso a disposizione ulteriori 

analisi, in considerazione del valore complessivamente basso della concentrazione 

iniziale.  

  

Configurazione
Portata media 

[m³/s]

Concentrazione 

in ingresso 

[mg/l]

Superficie 

bagnata [m²]

Concentrazione 

in uscita

[mg/l]

Quantità TP 

abbattibile 

[t/anno]

Resa 

ambientale 

[%]

Generale 33'500 0.139 0.05 13%

2° stralcio 31'900 0.140 0.05 12%
0.1600.077
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4 ASPETTI AMBIENTALI DI DETTAGLIO 

4.1 Considerazioni sulle specie vegetali per la fitodepurazione 

Per l’intervento in esame si prevede che le superfici golenali delle aree di lagunaggio siano 

vegetate da piante di phragmites australis, comunemente detta cannuccia di palude, che si 

sviluppa spontaneamente nelle aree umide tipiche del territorio in cui è inserito il nuovo 

canale di progetto, qualora sussistano condizioni idriche idonee.  

Le caratteristiche di tale pianta erbacea elofita sono riportate nella seguente tabella, tratta 

dalla Tabella 5 della “Guida Tecnica per la progettazione e gestione dei sistemi di fitodepurazione 

per il trattamento delle acque reflue urbane” [ISPRA 2012], 

 

 

Figura 38: esempio di fragmiteto 
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La profondità dell’acqua nelle aree golenali del uovo canale di bonifica destinate alla 

vegetazione è infatti l’elemento biotico fondamentale per l’attecchimento e la crescita delle 

specie vegetali desiderate.  

In particolare, come indicato all’interno della Tabella 7 della sopra citata Guida Tecnica, di 

cui sono di seguito riportate le colonne dedicate alle specie elofite, il tirante idrico ottimale 

per lo sviluppo della phragmites varia da 0 a 1 m.  

 

Tabella 7: profondità dell’acqua ottimale di alcune piante acquatiche 

Nel caso in esame, il livello idrico minimo nelle aree umide di progetto sarà imposto pari 

alla quota dei piani golenali, con oscillazioni contenute entro 1 m in occasione degli eventi 

meteorologici più intensi. 

 

  

Delibera n.136/2017



AUMENTO DEI TEMPI DI RITENZIONE PER AUTODEPURAZIONE NEI BACINI 
GIOVANNELLI, ZUCCONA, TASSI, FORESTO SUPERIORE, REBOSOLA 
(STRALCIO n. 2). PROGETTO DEFINITIVO Relazione Ambientale  
 

 
55 

4.2 Considerazioni sulla falda freatica 

L’ambito oggetto di intervento, costituito dai sottobacini denominati Giovannelli, Zuccona e 

Tassi, è parte del comprensorio afferente al Canale dei Cuori, il cui terminale è costituito 

dall'impianto idrovoro di Cà Bianca, storica struttura della bonifica con una capacità di 

sollevamento di 42 m³/s. 

Caratteristica idraulica di questo comprensorio è il doppio regime di sollevamento 

meccanico imposto a larga parte del relativo territorio, in ragione della giacitura depressa, 

con punte anche di -4 m sul livello del mare. 

Oltre al sopraccitato impianto idrovoro terminale, caratterizzato da un pelo di bonifica pari 

a circa quota 9 m (-1 m s.m.m. IGM), ci sono infatti le cosiddette idrovore di primo salto, 

talora anche di proprietà privata, che drenano i deflussi generati nei singoli sottobacini nel 

Canale dei Cuori.  

 

Figura 39: corografia del bacino afferente al Canale dei Cuori 

Oggetto del presente intervento infatti è l'unificazione di tre dei preesistenti sottobacini in 

una unica struttura di bonifica con un impianto idrovoro centrale. 

In questo contesto il regime della falda freatica è totalmente artificiale e gestito dal 

Consorzio di Bonifica attraverso le idrovore. 

Nella successiva immagine di Figura 40 è rappresentato il canale oggetto di intervento, nel 

relativo contesto costituito da un territorio dove diffusa è la pratica agricola. È evidente che 

è proprio il livello del canale a condizionare quello della falda freatica dei terreni adiacenti: 

lo scarico presente in sponda sinistra (prevedibile terminale di una scolina o di un 
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capofosso), ha lo scorrimento al di sopra del livello medio del canale, senza che vengano 

immessi contributi nel canale stesso, indice questo di un livello di falda non drenato dalla 

scolina a monte. 

 

Figura 40 

La nuova configurazione della bonifica di questo comprensorio è stata impostata in modo 

che il livello ordinario dell'acqua nel canale, che condiziona la falda freatica del territorio, 

sia mantenuta a livello delle golene di progetto, in modo da massimizzare l'efficacia della 

phragmites, in grado come noto di svilupparsi qualora il livello ordinario del canale si 

mantenga variabile fra più o meno 20 cm sulla giacitura dell'area golenale (da 6.60 a 7.00 m 

sullo zero di bonifica). 

Ovviamente tale livello è in grado di garantire anche un adeguato franco di coltivazione al 

comprensorio, come evidente nell’immagine sopra riportata. 

Con tali presupposti è stata impostata anche la sequenza delle verifiche idrologico-

idrauliche, condotte con il modello a moto vario HEC-RAS, avendo assunto come 

condizione iniziale per la rete un riempimento dei canali a quota delle aree golenali. 

Nelle immagini di seguito riportate sono contenuti alcuni dei grafici prodotti, 

rappresentativi dell'evoluzione nel tempo di portate e livelli nei canali, da cui si evince 
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l'efficienza del sistema nelle ipotesi assunte, anche in coincidenza di eventi a tempo di 

ritorno ventennale. 

 

Figura 41: modello moto vario Tr 20 anni – sezione lagunaggio 5 – riempimento/portate/livelli 
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Considerazioni conclusive 

In estrema sintesi, quanto qui riportato è stato finalizzato a evidenziare come il livello della 

falda freatica sia regolato artificialmente dalle idrovore consortili, anche in considerazione 

della giacitura pressoché orizzontale dei terreni che ben si prestano a un tale esercizio.  

Tale regolazione avviene in funzione delle esigenze consortili, che con la realizzazione delle 

opere qui proposte alla Superiore Approvazione consigliano il mantenimento del livello 

ordinario nei canali coincidente con quello delle realizzande golene. 
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4.3 Considerazioni sulle linee guida APAT-ISPRA 

La realizzazione di aree umide con la finalità di ridurre il carico di nutrienti sversati in 

Laguna di Venezia è stata oggetto di varie esperienze sulla base dei finanziamenti assentiti 

con la Legge Speciale per Venezia, potendo ritenere che questo intervento si inserisca nel 

solco delle esperienze già maturate, in particolare per quanto riguarda la famosa area di 

fitodepurazione di Ca’ di Mezzo. 

In particolare i criteri di base della progettazione possono essere riassunti nei seguenti 

punti: 

1. Propedeutico ad ogni iniziativa è il controllo dei volumi idrologici sversati nella 

rete, in quanto senza controllo non vi è la possibilità di realizzare alcun tipo di 

intervento; 

2. Il controllo consente di indurre un allungamento dei tempi di ritenzione delle acque 

nella rete di bonifica in grado di garantire un naturale abbattimento dei nutrienti, 

veicolati sia in sospensione che in soluzione; 

3. Il calcolo idrologico-idraulico diventa quindi il presupposto per la valutazione 

dell’efficienza ambientale del sistema, perché l’abbattimento dei nutrienti è 

direttamente proporzionale al tempo di residenza per i componenti in soluzione. 

Questi criteri, di carattere generale, sono quelli perseguiti nel presente intervento, che 

appaiono pienamente in linea con le considerazioni contenute nelle indicazioni tecniche sul 

tema delle aree umide progettate per finalità ambientali (“Linee guida per la progettazione e 

gestione di zone umide artificiali per la depurazione dei reflui civili”[APAT, ARPAT 2005], “Guida 

Tecnica per la progettazione e gestione dei sistemi di fitodepurazione per il trattamento delle acque 

reflue urbane” [ISPRA 2012]), dove oltre a essere contenuti i tipici riferimenti di letteratura 

utilizzati anche in questa fase progettuale, sono contenute indicazioni generali sul disegno e 

sulla gestione delle aree destinate a fitodepurazione, che si ritengono in ogni caso rispettate 

nel presente progetto. 
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