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ESPERIENZE DI RICARICA DELLA FALDA CON AREE
FORESTALI DI INFILTRAZIONE
EXPERIENCES OF GROUNDWATER RECHARGE THROUGH
FOREST AREAS OF INFILTRATION
Il sottosuolo dell’alta pianura del fiume Brenta è sede di un importante acquifero sotterraneo, che tuttavia da alcuni
anni sta subendo progressivi depauperamenti. Il Consorzio di bonifica Pedemontano Brenta, dovendo gestire tali acque per scopi istituzionali, soffre particolarmente la situazione, che tra l’altro ha provocato la scomparsa di numerose
risorgive. Tale Ente ha pertanto attivato alcune concrete esperienze di ricarica della falda, con un metodo innovativo
che ben si sposa con la valorizzazione ambientale: le aree forestali di infiltrazione, attualmente in fase sperimentale.
Parole chiave: Ricarica della falda, Gestione acque sotterranee.

The basin of the high flat land of Brenta river is home to an important aquifer, but in the last few years it’s suffering
progressive depletion. The Pedemontano Brenta Consortium manages these waters for institutional purposes, so it suffers particularly the situation, that have seen the disappearance of numerous springs.
The Consortium has activated therefore some concrete experiences of groundwater recharge, with an innovative
method, which promotes the environmental enhancement: the forest areas of infiltration, at the moment as an experiment.
Keywords: Groundwater Recharge, Groundwater Management.

1. INTRODUZIONE
L’alta pianura del fiume Brenta fa parte della fascia di ricarica del sistema idrogeologico del Veneto (Fig. 1).
Tale sistema assume nella regione un notevolissimo interesse sociale, economico ed ambientale, poiché racchiude una
serie di falde che forniscono il fabbisogno idropotabile ai
grandi acquedotti pubblici del Veneto.
L’acqua sotterranea estratta dal sottosuolo soddisfa i consumi di grandi città come Venezia, Vicenza, Treviso, Padova.
Le falde di questo sistema sono utilizzate da almeno
200.000 pozzi, pubblici e privati, che, oltre all’uso potabile,
servono per le esigenze di grandi industrie e per l’irrigazione di estesi territori.
Dagli anni ’60 le falde hanno dato evidenti e preoccupanti
segni di impoverimento, indicati dall’abbassamento continuo e progressivo della superficie freatica nell’alta pianura,
dalla depressurizzazione delle falde in pressione della media pianura, dalla scomparsa di numerosi fontanili.
In questa situazione di preoccupante diminuzione delle riserve di acque sotterranea risulta evidente l’importanza che
assume ogni intervento finalizzato ad immettere acqua superficiale nel sottosuolo e a ricaricare acquiferi che attualmente risultano utilizzati oltre le loro disponibilità, soprattutto alla luce di nuovi previsti prelievi.

2. LA PRIMA AREA FORESTALE DI
INFILTRAZIONE
Il Consorzio di bonifica Pedemontano Brenta ha ritenuto
opportuno attivare una concreta sperimentazione su un’area
campione appositamente acquisita allo scopo, applicando
un metodo innovativo e inedito, denominato “area forestale
di infiltrazione” o “campo d’acqua”.
In particolare, il Consorzio (nel mese di gennaio 2007) ha
acquisito un’area di circa 1 ettaro in comune di Schiavon
(Vicenza), in prossimità di un proprio esistente impianto
pluvirriguo. Su questo terreno sono state scavate delle trincee, affiancate da alberature, in cui viene immessa acqua
nelle stagioni di abbondanza, determinandone così l’infiltrazione nel terreno.
L’iniziativa associa benefici idraulici ed ambientali: a fianco delle trincee si è effettuata la messa a dimora di specie
arboree a ciclo breve (Fig. 2), che consentono ad anni alterni di ottenere una produzione di biomassa, utile per un impiego energetico da fonte rinnovabile, con un interessante
recupero dei costi.
2.1 Attività sperimentale
L’area di interesse è catastalmente censita in comune di
Schiavon, foglio 3, mapp. 224, di superficie pari a 1,1797
ettari. Essa (Fig. 3) è stata individuata tenendo conto della
vicinanza dell’esistente impianto pluvirriguo di Pianezze,
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che presenta in testa al campo un idrante di consegna, da
cui poter attingere l’acqua, che viene addotta per gravità.
Nell’area la falda freatica si colloca a circa 10 metri di
profondità, come è risultato da misure effettuate presso un
pozzo vicino.
In data 22 febbraio 2007 sono stati realizzate delle trincee
esplorative per valutare lo spessore della copertura di terreno vegetale posto sopra le alluvioni ghiaiose; è stata rilevata

Figura 3 - Planimetria dell’area forestale di infiltrazione a
Schiavon (VI).

Figura 1 - Corografia dell’alta pianura del fiume Brenta.

Figura 2 - Schema di area forestale di infiltrazione.
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la ghiaia a 2,5 metri di profondità.
In base alle risultanze dei sondaggi, si è stabilito di eseguire
delle prove di infiltrazione alla profondità delle ghiaie, in
modo da poter ricavare dei valori attendibili di capacità disperdente in terreni ghiaiosi.
A tale fine, si è scavato un canale lungo 30 metri, profondo
3,5 metri, con sponde inclinate a 45° e largo alla base 2 metri e si sono effettuate delle prove di dispersione, associate
ad un monitoraggio qualitativo delle acque immesse.
Le prove di dispersione si sono svolte dal 6 al 19 marzo
2007. La portata di infiltrazione è risultata di circa 6 l/sec,
cui corrisponde una portata unitaria di infiltrazione pari a
0,037 litri/sec/m2 (Fig. 4).

Figura 4 - Canale sperimentale di dispersione.
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Nel frattempo, si sono definiti il tracciato delle scoline da
scavare nel campo, l’interasse e il sesto d’impianto dei filari. Si è stabilito di realizzare n° 6 scoline longitudinali (Fig.
5), con tracciato nord sud, a partire da 30 metri dal confine
nord e fino alla prossimità del confine sud, collegate in testa
e in coda da due scoline trasversali.

Dal 23 aprile 2007 è stata immessa acqua nelle scoline, con
un valore di portata pari all’infiltrazione nel sottosuolo; il
troppo pieno posto a valle ha consentito di controllare che
dal sistema non fuoriuscisse acqua superficiale. Si sono registrati valori iniziali di dispersione idrica di circa 4 litri/sec
(Fig. 7).

Figura 5 - Scavo delle scoline longitudinali.

Figura 7 - Dispersione idrica iniziale.

Preliminarmente alla messa a dimora delle piante, è stato
necessario procedere con il livellamento del campo e con
alcune lavorazioni del terreno, quali aratura e fresatura,
svolti a fine marzo 2007. In relazione alla funzione attribuita
all’impianto ed alle caratteristiche del terreno, la specie arborea scelta è stata la Paulownia (Paulownia tormentosa),
che consente un ciclo di rapido accrescimento (si sono scartate altre possibili specie adatte alla realizzazione di cedui a
ciclo breve: le robinie in quanto tendono ad invadere l’intera
superficie con i loro polloni, i pioppi in quanto richiedono una falda disponibile a bassissima profondità).
Le scoline sono state scavate il 6 e 7 aprile 2007; si tratta di
n° 6 scoline lunghe 200 metri, larghe 70 cm e profonde 70
cm; alla base esse sono larghe 30-40 cm. Considerando un
contorno bagnato medio pari a 1,0 m, l’area infiltrante del sistema di scoline è pari a 1200 m2 sull’ettaro totale utilizzato.
Tra il 10 e il 13 aprile 2007 è stato steso il film pacciamante,
al quale hanno fatto seguito le operazioni di messa a dimora
(Fig. 6), avvenute il 16 e 17 aprile 2007 (sono state piantate
n° 5.000 piantine, su 13 file ad interasse di circa 3,5 metri).

Il valore ridotto (rispetto alle prove in ghiaia) è dovuto al
fatto che la debole profondità delle trincee non ha permesso
di raggiungere le ghiaie.
Con il prolungarsi della sperimentazione, la dispersione è
significativamente aumentata, probabilmente anche per effetto della crescita dell’apparato radicale delle piantine a
fianco delle scoline e per il decompattamento dei bordi delle scoline.
L’11 maggio si è misurata una portata di infiltrazione pari a
7 l/sec. Nell’occasione si è deciso di posare delle piccole
paratoie a metà del percorso longitudinale delle scoline, per
aumentare la superficie disperdente a monte delle stesse paratoie.
Si sono proseguite le prove di infiltrazione fino al mese di
giugno, dopo di che si è interrotta l’infiltrazione per l’indisponibilità dell’acqua, usata per l’irrigazione del territorio
circostante.
A settembre 2007 si è poi ripresa l’attività di infiltrazione
(Fig. 8), avendo posato le paratoie a metà del percorso delle
scoline.

Figura 6 - Messa a dimora dopo la stesura della pacciamatura.

Figura 8 - Ripresa della dispersione; le piantine lateralmente cominciano a crescere.
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In data 22 ottobre 2007 si è potuta aumentare la portata in
ingresso grazie all’aumentata capacità disperdente.
Nel contempo le piantine di paulownia sono cresciute (alcune avendo raggiunto l’altezze di 2 metri), con un’altezza
media di 1,5 metri (Fig. 9); le radici si sono spinte nel primo anno fino a 2 metri di profondità.

re un significativo calo dell’infiltrazione nel tempo, per progressivo intasamento, che richiede costosi sistemi di manutenzione per recuperare i valori iniziali.
Sulla base dei dati esposti, si può valutare la superficie necessaria per poter ottenere una portata complessiva di infiltrazione pari a 3 m3/sec, pari cioè alla capacità di vettoriamento delle infrastrutture consortili.
Tale estensione per terreni ghiaiosi è pari a circa 68 ettari,
come si ricava dal seguente conteggio:
3.000 l/sec : 44 l/sec = 68.
E’ interessante notare che anche con terreni non particolarmente permeabili, quale quello sperimentale utilizzato a
Schiavon, i valori di infiltrazione sono comunque interessanti. Infatti, nell’ipotesi più sfavorevole di utilizzare terreni analoghi a quello di Schiavon, la superficie necessaria si
porterebbe a 176 ettari (3000 l/sec : 17 l/sec = 176), estensione comunque compatibile con le disponibilità di terreno
agrario offerte dall’alta pianura vicentina. Ovviamente è
preferibile scegliere sottosuoli ghiaiosi, per minimizzare
l’area necessaria e per rendere più efficace l’infiltrazione.

Figura 9 - Prosecuzione infiltrazione e crescita piante.

Il 13 novembre si è registrata una portata di dispersione pari
a 14 l/sec.
Il 17 novembre si è registrata una portata di dispersione pari
a 17 l/sec.
In particolare, si è constatata una capacità di dispersione
molto maggiore per due scoline più a ovest, caratterizzate
da terreno più permeabile, in coerenza con le prove iniziali
effettuate in ghiaia.
2.2 Analisi dei valori sperimentali
Il valore a regime dell’infiltrazione può ritenersi raggiunto,
salvi nuovi incrementi dovuti all’ulteriore sviluppo degli
apparati radicali.
Pertanto, si possono dedurre dei valori attendibili di capacità disperdente unitaria:
- su terreni ghiaiosi, di circa 0,037 l/sec/m2 (1);
- su terreni meno permeabili, quale quello oggetto di sperimentazione, di circa 0,014 l/sec/m2.
I valori summenzionati, applicati ad aree forestali di infiltrazione quale quella realizzata, porterebbero alle seguenti
capacità di infiltrazione per ettaro di superficie agraria, con
lo schema di sperimentazione adottato:
- su terreni ghiaiosi, di circa 44 l/sec/ettaro;
- su terreni meno permeabili, quale quello oggetto di sperimentazione, di circa 17 l/sec/ettaro.
Si sottolinea un ulteriore beneficio del sistema in esame: infatti, non solo si mantengono nel tempo i valori di infiltrazione, ma addirittura possono aumentare per effetto dell’apparato radicale delle piante affiancate alle trincee. Tale beneficio è difficilmente riscontrabile in altri sistemi di ricarica, che invece hanno proprio l’inconveniente di far registra(1) Per

In conclusione, a titolo prudenziale si può considerare che una superficie di circa 100 ettari potrebbe tranquillamente garantire tale ricarica, che peraltro pareggerebbe abbondantemente i nuovi prelievi acquedottistici dalle falde del Brenta
previsti dalla Regione Veneto a favore del basso Veneto (2).
Si desidera ora valutare il corrispondente volume annuo di
infiltrazione nella falda.
Ipotizzando di poter svolgere l’attività di ricarica nel solo
periodo extra-irriguo, si tratta preliminarmente di stimare la
durata di tale attività.
A tal fine, si sono svolte le seguenti considerazioni:
- il deflusso minimo vitale da assicurare in alveo del fiume Brenta, in base alle previsioni del Piano di Tutela
delle Acque della Regione Veneto (che stabilisce un valore di 3 l/sec/km2 di bacino), può essere valutato pari a
3 l/sec/km2 * 1.567 km2 (bacino idrografico f. Brenta) =
4,7 m3/sec, quindi pari a circa 5 m3/sec;
- le derivazioni idriche dal Brenta in periodo extra-irriguo
sono pari a circa 20 m3/sec;
- la futura derivazione idrica a fini di ricarica della falda
in periodo extra-irriguo attraverso la tubazione Marchesane-Pianezze si può prevedere pari a circa 3 m3/sec.
Pertanto, per garantire tale portata di ricarica occorre che in
Brenta fluiscano almeno 5+20+3 = 28 m3/sec.
Si sono analizzati i dati giornalieri di portata in Brenta misurati a Bassano del Grappa nei mesi extra-irrigui, negli ultimi 10 anni. E’ risultato che mediamente in tali mesi si registrano portate inferiori a 28 m3/sec per 66 giorni.
E’ quindi evidente come il progetto del Consorzio non sottrae portate utili al fiume, in quanto nei periodi di scarsità è
prevista la sospensione dell’attività di ricarica. Inoltre è da
sottolineare come le portate derivate dal fiume ai fini di ricarica se lasciate nel fiume non porterebbero significative

metro quadrato di canale.
Tali territori sono attualmente serviti da fonti superficiali (fiume Adige) che non garantiscono un’idonea qualità idrica; per tale motivo un’apposita
pianificazione regionale ha previsto la loro sostituzione con fonti sotterranee, provenienti, appunto, dall’acquifero del Brenta.
(2)
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infiltrazioni attraverso l’alveo fluviale, in quanto, come noto (vedasi Fig. 10), solo per valori modesti delle portate
fluenti il fiume ha elevate capacità di dispersione, che invece tendono a diminuire proporzionalmente per portate maggiori. In altre parole, la portata di 3 m3/sec derivata dal
Brenta e posta nelle aree forestali di infiltrazione si disperde
completamente in falda, mentre se lasciata nel fiume si disperderebbe in percentuali minime.

stente nel bacino del fiume Brenta (un’altra riserva significativa di cui il Consorzio auspica la realizzazione è quella del
serbatoio del Vanoi, su cui la Giunta Regionale del Veneto si
è positivamente espressa con delibera n° 2494 del 7 agosto
2007).
3. ALTRE DUE AREE FORESTALI DI INFILTRAZIONE
A seguito della prima, positiva esperienza sopra illustrata, il

Figura 10 - Curva di dispersione del fiume Brenta (N. Sottani ed altri, 1982).

Si è poi considerato di sospendere i prelievi idrici destinati
alla ricarica della falda durante le morbide fluviali, per evitare che l’elevata torbidità presente durante tali eventi possa
rallentare l’infiltrazione, riducendo per intasamento la capacità disperdente del suolo. Si sono valutati – prudenzialmente – in media 15 giorni di stato fluviale di morbida.
Si è quindi potuta dedurre la durata annua dell’infiltrazione:
365 –
giorni
anno

66
–
15
–
portate
morbide
minime

90
periodo
irriguo

= 194 giorni

Valutata la durata utile della ricarica, si può alla fine calcolare il volume annuo di ricarica offerto dal sistema delle aree forestali di infiltrazione esteso a circa 100 ettari:
V = 3 m3/sec * 194 giorni * 86.400 sec/giorno = 50,3 milioni di m3.
Si tratta di un valore molto significativo, superiore all’intero
invaso del Corlo, unica significativa riserva idrica oggi esi-

Consorzio ha stipulato con la Provincia di Vicenza, Assessorato alle risorse idriche, una convenzione di collaborazione per attuare una seconda area forestale di infiltrazione. Al
proposito, il Consorzio ha reperito la disponibilità del terreno, di circa un ettaro, in comune di Schiavon; si sono già
scavate le scoline longitudinali, in cui dal mese di maggio
2009 viene fatta scorrere acqua nelle stagioni di abbondanza. I valori di infiltrazione sono pari a circa 100 l/s per ettaro. E’ inoltre avvenuta la messa a dimora di specie arboree
(a ciclo breve), che consentiranno di ottenere una produzione di biomassa che avrà utilizzo energetico. Nel caso specifico, su suggerimento di Veneto Agricoltura, si tratta di diverse specie: salice bianco, ontano nero, platano, olmo campestre, pioppo, robinia pseudoacacia e paulownia; questo
per sperimentare anche varie specie di piante e valutare
quali di queste si prestano meglio in questo tipo di ambiente.
Una terza area forestale di infiltrazione è stata realizzata dal
Consorzio su 1,7 ettari in comune di Tezze sul Brenta, questa volta in sinistra idrografica del fiume, con valori di infiltrazione idrica pari a circa 100 l/s per ettaro. Vi è in questo
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caso un’ulteriore valenza: è prevista una sperimentazione,
in collaborazione con Veneto Agricoltura, avente lo scopo
di quantificare l’abbattimento dei nutrienti utilizzati per la
concimazione dei cedui e l’aumento delle potenzialità produttive in termini di biomassa legnosa a fini energetici, garantendo in ogni caso la qualità dell’acqua ai sensi della vigente normativa. Ciò sarà utile per approfondire la potenzialità di utilizzare le aree forestali di infiltrazione anche
per l’abbattimento dei nitrati provenienti dai liquami zootecnici, con conseguente vantaggio per le aziende agricole
interessate viste le stringenti normative europee al riguardo.
In questo modo prosegue l’attuazione del progetto del Consorzio per la ricarica delle falde, a fronte dei nuovi prelievi
previsti per gli acquedotti del basso Veneto. Occorre ancora
un notevole lavoro, ma si ritiene di essere sulla buona strada. La collaborazione di altre Istituzioni, come la Provincia
di Vicenza e l’azienda regionale Veneto Agricoltura, rafforza l’operatività e fa ben sperare.
4. IL PROGETTO DI IRRIGAZIONE E RICARICA
Il Consorzio ha anche proposto al Ministero delle Politiche
Agricole, nell’ambito del Programma Nazionale per l’approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo
dell’irrigazione, il progetto esecutivo “Ricarica dell’acquifero in fascia pedemontana in destra Brenta tramite impianto pluvirriguo di 1550 ettari nei comuni di Molvena,

Mason, Breganze, Schiavon e Sandrigo, in provincia di Vicenza”. Esso si propone la prosecuzione verso ovest di un
impianto pluvirriguo consorziale già esistente, il quale attualmente preleva le acque dal fiume Brenta e le adduce per
gravità mediante condotta sotterranea (del diametro di 2
metri) a varie centrali di rilancio poste in serie (Marchesane, Nove e Pianezze). Le centrali di rilancio esistenti mettono in pressione una serie di tubazioni secondarie con percorso nord-sud, che a loro volta alimentano, “a pettine”, i
rami terziari, che portano l’acqua alle singole aziende agricole, con consegna a 3,5 atmosfere. In tal modo le aziende
servite possono irrigare, con il metodo a pioggia, le proprie
campagne.
Il progetto prevede quindi di estendere su un’area di circa
1.500 ettari l’irrigazione a pioggia, con notevole risparmio
idrico rispetto ai tradizionali sistemi irrigui ad espansione
superficiale, e consentirebbe altri futuri stralci anche per i
territori più a ovest, fino al torrente Astico-Tesina, oltre che
per alcune aree collinari interessate da colture di pregio (viti, ciliegi).
Le linee distributrici (Fig. 11), oltre alla loro valenza estiva
per l’irrigazione, potrebbero essere opportunamente utilizzate per un’ulteriore, significativa funzione: quella di ricaricare artificialmente le falde in periodo extra-irriguo, da settembre a maggio, periodo notoriamente abbondante dal
punto di vista idrico.

Figura 11 - Schema del progetto di irrigazione estiva e di ricarica extrairrigua tra i fiumi Astico (ad ovest) e Brenta (ad est).
In azzurro le tubazioni esistenti; in rosso l’ipotizzata prosecuzione; le frecce indicano i flussi idrici nord-sud con la duplice
funzione di irrigazione e di adduzione per raggiungere i siti di ricarica della falda; sono indicate anche le linee isofreatiche.
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Infatti, tali linee, avendo attraversato da nord a sud un territorio caratterizzato da elevata pendenza del piano di campagna (si è, infatti, in zona pedemontana), potrebbero funzionare a gravità nel periodo extra-irriguo, senza necessità di
alcun pompaggio (che verrebbe limitato al solo periodo irriguo estivo), pertanto senza consumi di energia.
Le linee distributrici si svilupperebbero nell’alta pianura alluvionale, area di ricarica della falda, a monte della fascia
delle risorgive, e sufficientemente distanti dal fiume Brenta
per evitare il suo effetto drenante: pertanto nella posizione
ideale per poter essere utilizzate per l’alimentazione della
falda.
Gli studi svolti in passato avevano già suffragato la bontà di
simili ipotesi progettuali.
5. CONCLUSIONI
Come già accennato nelle premesse, i dati sperimentali hanno confermato la bontà delle ipotesi e pertanto il vantaggio
delle aree forestali di infiltrazione per la ricarica della falda
(Fig. 12), che consentono di usare - nei periodi in cui non ci
sono problemi di siccità (cioè da settembre a maggio) - acque altrimenti inutilizzate.
Dalle misure effettuate risultano dei valori molto interessanti di dispersione idrica; estendendo l’iniziativa ad un’area di circa 100 ettari, si potrebbe infiltrare in falda un volume d’acqua di circa 50 milioni di metri cubi annui, valore
molto significativo.

Il metodo ha l’ulteriore vantaggio di sposarsi molto bene
con la valorizzazione ambientale e si presta quale opera di
mitigazione dei nuovi previsti prelievi acquedottistici a favore del basso Veneto.
Si auspica che il finanziamento da parte del Ministero delle
Politiche Agricole del progetto esecutivo proposto dal Consorzio di bonifica Pedemontano Brenta porti alla completa
realizzazione di tale significativa azione, strategica a livello
regionale.

Figura 12 - Area forestale di infiltrazione a regime.
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