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RELAZIONE SULLO STATO DI FATTO DELLE ZONE
ORIAGO SUD, MIRA TAGLIO NORD, MIRA OVEST (anno 2013)
Premessa
La presente relazione vuole essere un contributo utile per la redazione del Piano Acque del
Comune di Mira attualmente in fase di elaborazione.
Il lavoro è frutto della collaborazione tra il Comitato Cittadini Attivi Mira e la lista civica Mira Fuori
del Comune; riguarda alcune importanti porzione di territorio comunale soggetta a frequenti
allagamenti e in particolare l’area che per semplicità definiremo Bacino Oriago sud, l’area a nord di
Mira Taglio, la zona in destra orografica del Taglio Nuovissimo tra Mira e Porto Menai.
La presente indagine mira ad individuare in modo puntuale le problematiche causa degli
allagamenti, le soluzioni sul breve e medio periodo, le competenze.
1.1 Il Bacino Oriago sud
Il bacino Oriago sud è la zona delimitata a nord-ovest e nord-est dal Naviglio Brenta nel tratto
compreso tra il sottopasso ferroviario della linea Mestre-Adria a Oriago; a ovest dalla medesima
linea ferroviaria fino all’intersezione con via San Giuseppe – Molin Rotto; la linea di demarcazione
prosegue poi lungo via Bastiette, SS309 Romea fino all’intersezione con via Bastie, lungo via
Bastie a sud della Romea fino ad incrociare via Bastiette nei pressi dell’abitato di Dogaletto, segue
poi l’argine sx dell’Idrovia, il margine lagunare nella zona delle cavane a Dogaletto, piega a nordest in corrispondenza dell’argine dx del Canale Bondante di Sopra fino all’abitato di malcontenta
sud fino a ricongiungersi con il Naviglio Brenta.
L’area del bacino Oriago sud misura 12.167.000 mq, la sezione di chiusura è posta presso il
sistema by-pass situato al termine dell’argine sx dell’idrovia che convoglia le acque all’impianto di
sollevamento del Macchinon.

1.2 Le rete di scolo principale del bacino Oriago sud
Per comprendere il funzionamento della complessa rete scolante del bacino Oriago sud è
necessario partire dalla sezione di chiusura impianto by-pass nei pressi del Macchinon.
Qui confluiscono infatti lo scolo Dogaletto, lo scolo parallelo al Dogaletto, lo scolo Bastie, il canale
parallelo Idrovia.
Fonte WebGis regione Veneto allagamenti 2007

-

Il canale parallelo Idrovia: raccoglie le acque del Soresina provenienti da Piazza Vecchia
e Mira Porte, e le acque dello scolo Finarda che raccoglie buona parte delle acque del
Bacino Oriago sud. Inizia nel punto di confluenza del Finarda dove sono situata le porte
vinciane sull’Idrovia, e termina presso la sezione di chiusura del bacino; è lungo 1038m
circa. La competenza sullo scolo Parallelo all’Idrovia è del Consorzio Acque e Risorgive.

-

Lo scolo Finarda costituisce uno dei corpi idrici fondamentali del bacino Oriago sud
perché raccoglie tutte le acque miste della zona compresa tra via Sabbiona, la linea
ferroviaria Adria-Mestre a ovest, Molin Rotto, via Bastiette, Cà Ballo e Cà Balletto. I
principali affluenti sono la Seriola Bastiette, il fosso Bosco e il fosso Calleselle.
Il Finarda prende inizio dal punto di confluenza del fosso Bosco e del fosso Calleselle
attraverso una botte a sifone che sottopassa la Seriola Veneta in via Seriola, e termina nel
punto di confluenza con il canale parallelo all’Idrovia; è lungo 3940 m circa. Una parte delle
acque del Finarda viene deviata sullo scolo Parallelo al Dogaletto attraverso una chiavica
situata in via Cà Balletto.
La competenza sullo scolo Finarda è del Consorzio Acque e Risorgive.

-

La Seriola Bastiette drena la zona di Molin Rotto e di via Bastiette, inizia proprio a Molin
Rotto e termina nel Finarda in prossimità della discarica delle “terre rosse”; è lungo 1893 m
circa.

-

Fosso Bosco drena buona parte delle acque miste provenienti dalla zona di via
Risorgimento. Inizia poco più a sud di via dei Garofani e termina alla confluenza con il
Finarda; è lungo 750m circa ed è di competenza del Comune di Mira.

-

Fosso Calleselle: drena buona parte delle acque miste provenienti dalla zona compresa
tra via Sabbion e via Calleselle di San Pietro. Inizia nei pressi di via Calleselle di San Pietro
e termina al punto di confluenza sul Finarda; è lungo 850m circa ed è di competenza del
Comune di Mira.

-

Scolo Dogaletto: raccoglie tutte le acque della zona compresa tra via Sabbiona a ovest,
Riviera del Bosco Piccolo a nord e a est, via Seriola a sud. Inizia nei pressi di via Lago di
Candia, prosegue verso sud affiancando il Parallelo al Dogaletto all’altezza della PANSAC
fino ad attraversare l’abitato di Dogaletto per finire a ridosso della Laguna; qui la maggior
parte del flusso viene intercettato dallo Scolo Bastie attraverso uno sfioro. E’ lungo 2570 m
circa, la competenza è del Consorzio di Bonifica Acque e Risorgive.

-

Scolo Parallelo al Dogaletto: prende avvio da via Cà Balletto presso la chiavica Cà
Balletto attraverso la quale drena una parte delle acque del Finarda, prosegue verso sudest sottopassando la Romea nelle vicinanze della PANSAC, piega poi verso sud in
parallelo allo scolo Dogaletto, attraversa l’abitato di Dogaletto fino a confluire nello scolo

Bastie. E’ lungo circa 2800 m circa e la competenza è del Consorzio di Bonifica Acque e
Risorgive.
-

Scolo Foscara – Scolo Bastie: drena le acque miste di Malcontenta sud prende avvio nei
pressi del cimitero di Malcontenta, prosegue in linea retta verso sud in parallelo al Canale
Bondante per circa 1030 m fino all’intersezione con via Bastie interne a dx e il canale
Avesa a dx; da qui l’alveo si allarga e il corso d’acqua prende il nome di Scolo Bastie. Lo
scolo bastie prosegue sempre in parallelo a via Foscara per poi piegare a dx fino ad
arrivare alla sezione di chiusura del bacini; all’altezza delle cavane il Bastie/foscara
intercetta l’acqua del Dogaletto attraverso due chiaviche. La competenza è del Consorzio di
Bonifica

Fosso Calleselle
Fosso Bosco
Parallelo Dogaletto
Scolo Dogaletto
Scolo Finarda

1.3 Le aree allagate del bacino Oriago sud
L’immagine sottostante riporta la mappa delle aree del Comune di Mira allagate nel 2007, fornita
dal Commissario per l’Emergenza idraulica; queste aree corrispondono sostanzialmente alle aree
maggiormente soggette ad allagamenti, e la maggior parte di queste sono ricomprese nel
sottobacino Oriago sud, a dimostrazione che la risoluzione dei problemi idraulici presenti in questa
parte del territorio comunale è fondamentale per il riassetto idraulico dell’intero Comune di Mira.
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Foto 1.3 Mappa aree allagate 2007 in Comune di Mira (fonte Commissario emergenza idraulica)

2 Individuazione puntuale dei problemi idraulici e possibili soluzioni
2.1 Aree allagate afferenti allo scolo Finarda (aree 1-3-4-5-6)
2.1.1 Fossi Bosco e Calleselle (area 1)
Nell’area 1 i frequenti allagamenti riguardano un lungo tratto di via Risorgimento e laterali, via
Caleselle di Oriago tra i civici 157 e 145, via Sabbiona nei pressi dei civici 100, le aree agricole
comprese tra via Risorgimento, via Calleselle di Oriago e via Seriola Veneta dx.
Le problematiche riguardano lo stato dei principali fossi di scolo dell’area 1, il fosso Bosco e il
fosso Calleselle, la botte a sifone sottopassante la seriola, l’inadeguatezza del sistema fognario.
-

Fosso Calleselle (competenza Comune di Mira): il fosso Calleselle drena buona parte
delle acque miste provenienti dalla zona residenziale compresa tra via Calleselle di Oriago,
via Sabbiona e Riviera San Pietro. Infatti in caso di precipitazione abbondanti o comunque
intense, l’impianto di modulazione situato nei pressi del civ. 123 di via Calleselle di Oriago
scarica sul fosso la quota di acque che il sistema fognario non riceve.

I principali problemi del fosso Calleselle sono:
o Accumulo di sedimenti sul fondo: lo spessore dei sedimenti, costituito in parte da depositi
limosi di natura organica e in parte da terreno, ha raggiunto circa i 60 cm (foto 2.1). La
sezione idraulica risulta quindi molto limitata rispetto alla capacità potenziale; inoltre
l’innalzamento del livello di fondo e quindi del tirante idrico determina un effetto rigurgito
sulle scoline dei campi che afferiscono al fosso medesimo; questo problema è
particolarmente evidente per le scoline private provenienti dai civici 130-157 di via
Calleselle di Oriago, alcune delle quali risultano interrotte o intasate proprio nei punti di
confluenza con il fosso Calleselle (foto 2.2).
o Vegetazione in alveo: la presenza di elevate quantità di nutrienti favorisce la crescita di
Cannuccia di palude (Phragmites australis) e altre infestanti, che sa da un lato sono utili per
l’assorbimento delle sostanze inquinanti, dall’altro costituiscono impedimento al regolare
deflusso delle acque in caso di precipitazioni intense. Ciò accade perché la manutenzione
della vegetazione non avviene con regolarità; inoltre, una volta tagliata la vegetazione non
viene asportata o comunque sufficientemente allontanata dalle sponde, di conseguenza
molto spesso il materiale di risulta ricade nell’alveo del fosso creando ulteriore impedimento
al flusso.
o Sponde non protette: le sponde del fosso risultano prive di vegetazione, sono quindi
completamente nude e esposte all’erosione; inoltre il limite di lavorazione dei campi è
troppo a ridosso del fosso;
o Accumulo di detriti alla sezione di chiusura: la sezione di chiusura del fosso Calleselle è
posta in corrispondenza della botte a sifone sottopassante la Seriola Veneta (foto 2.3) e
comunicante con lo scolo Finarda. Sulle problematiche della botte a sifone e del Finarda si
dirà più avanti, ma basti qui sottolineare come la mancanza di regolarità nella
manutenzione e pulizia della griglia posta immediatamente prima della botte a sifone
determina molto spesso l’accumulo di detriti che impediscono alle acque drenate dal fosso
Calleselle di defluire nel Finarda;
Interventi per il ripristino del fosso Calleselle (a carico di Comune e Veritas):
•
•
•

•
•

Ricalibratura dell’alveo con asporto e smaltimento dei sedimenti;
Ripristino dei collegamenti con le scoline affluenti;
Corretta programmazione della manutenzione del fosso: taglio e asporto vegetazione di
alveo almeno 3-4 volte/anno durante la stagione vegetativa (aprile-settembre), controllo e
asporto periodico dei detriti presso la griglia alla sezione di chiusura;
Definizione fascia di rispetto minima dal limite delle sponde;
Intervento di consolidamento delle sponde mediante tecniche di ingegneria naturalistica

-

Fosso Bosco: come per il fosso Calleselle, analoghe problematiche e soluzioni sono da
prevedere anche per il fosso Bosco (foto 2.4)

-

Fognature zona Calleselle-Sabbiona: nell’area circostante l’intersezione tra via Sabbiona
e via Calleselle di Oriago si verificano spesso allagamenti che interessano abitazioni e
sede stradale. In questo punto è situato un impianto di sollevamento in gestione a Veritas
Spa che ha la funzione di far defluire l’eccesso di carico del sistema fognario (acque miste)
nel fosso Calleselle. Gli allagamenti si verificano però non solo per la scarsa capacità di

drenaggio del fosso Calleselle, ma anche per l’insufficienza e l’inadeguatezza della rete
fognaria che scarica verso via Risorgimento e da qui nella dorsale principale parallela alla
Seriola Veneta. La zona a sud di Riviera San Pietro ha visto infatti negli ultimi anni una
intensa urbanizzazione con conseguente impermeabilizzazione del suolo e aumento dei
carichi di acque bianche e nere. A questa situazione va poi aggiunto il fatto che spesso
l’impianto di sollevamento è mal funzionate a causa dell’accumulo di rifiuti urbani
impropriamente smaltiti dalle utenze domestiche attraverso i wc.
Interventi migliorativi per il sistema fognario via Calleselle-Sabbiona (a carico di VERITAS):
-

Corretta manutenzione dell’impianto di modulazione in via Calleselle di Oriago;

-

Realizzazione di una nuova condotta fognaria che convogli le acque miste provenienti dalla
zona residenziale di via Sabbiona verso la condotta di smaltimento principale situata in dx
orografica della seriola Veneta. La nuova condotta dovrebbe partire all’incirca all’altezza del
civ. 41 di via Sabbiona e terminare all’intersezione con la condotta principale in via Seriola
Veneta seguendo la strada (tracciato A, lunghezza 1150 m circa), o in alternativa attraverso
i campi a sud di via Sabbiona. (tracciato B, lunghezza 990 m circa) – si veda figura 2.5.

Interventi ad oggi programmati per l’area 1: ricalibratura parte iniziale del fosso Bosco, nuovo
tratto rete fognaria in via Calleselle San Pietro.

Foto 2.1: Accumulo sedimenti Fosso Calleselle

Foto 2.3: Botte a sifone Calleselle-Finarda

Foto 2.2: intasamento scoline afferenti al Caleselle

Foto 2.4: Fosso Bosco dalla botte a sifone

Figura 2.5 Possibili tracciati collegamento rete fognaria via Sabbiona con dorsale

2.1.2 Scolo Finarda (aree 3-4-5-6)
Lo scolo Finarda è uno dei principali fossi di drenaggio di tutto il sottobacino Oriago sud. Le aree
allagate 3-4-5-6 interessano vaste zone agricole ma anche abitazioni, soprattutto nella zona di via
Cà Ballo, via Cà Baletto e via Bastie Interne. La scarsa funzionalità idraulica del Finarda determina
poi un effetto “tappo” che si ripercuote anche sull’area 1. La competenza sullo scolo Finarda è
assegnata al Consorzio di Bonifica Acque e Risorgive.
Le principali problematiche dello scolo Finarda sono le seguenti:
o

Accumulo di sedimenti sul fondo: la mancata pulizia periodica dell’alveo ha determinato
negli anni un notevole accumulo di sedimenti lungo tutto il corso del Finarda. Questi
sedimenti sono costituiti sia da apporti di origine organica (fogne), sia da terreno franato
dalle sponde. L’accumulo di deposito sul fondo determina non solo una ridotta capacità
della sezione idraulica, ma anche la perdita delle pendenze necessarie per far defluire
le acque verso valle, tanto è vero che in alcuni punti il tirante idrico risulta addirittura
invertito (ad esempio in corrispondenza della chiavica di via Cà Ballo, o in prossimità
dell’Idrovia);

o

Erosione delle sponde: tutto il corso del Finarda è interessato da frane e smottamenti
delle sponde che in alcuni casi hanno determinato nel tempo un vero e proprio
allargamento della sezione originaria. Il fenomeno è particolarmente grave e evidente
nei tratti 5-6;

o

Botte a sifone Calleselle-Bosco: come già sopra spiegato, il Finarda dovrebbe svolgere
da recettore delle acque drenate dai fosii Bosco e Calleselle attraverso una botte a
sifone sottopassante la Seriola Veneta. Questa funzionalità risulta però molto
inefficiente a causa non solo della perdita di pendenza dovuta all’accumulo di
sedimenti, ma anche alla scarsa manutenzione e pulizia della botte a sifone che con
ogni probabilità risulta intasata da detriti vari;

o

Chiavica di via Cà Ballo: all’incrocio tra via Cà Ballo e via Cà Balletto è posta una
chiavica che permette di alleggerire il Finarda sia a monte che a valle della chiavica
stessa scaricando parte delle acque sullo scolo Parallelo al Dogaletto. In regime
normale la chiavica rimane chiusa ma una parte delle acque defluisce ugualmente nel
Parallelo al Dogaletto tramite uno sfioro laterale; in regime di piena la chiavica viene
aperta manualmente dal personale del Consorzio di Bonifica. Il problema sta nel fatto
che non sempre la chiavica viene aperta tempestivamente e che comunque sarebbe
utile mantenere aperta la paratia anche in regime di morbida. Inoltre la chiavica risulta
sottodimensionata rispetto alle reali necessità di separazione del flusso del Finarda;

o

Conduttura sottopasso Romea: al termine di via Cà Balletto il Finarda sottopassa la
statale Romea mediante conduttura parzialmente ostruita;

o

Inquinamento “Terre Rosse”: al termine di via Bastie Interne il Finarda raccoglie in
destra le acque del fosso Bastiette il quale prima dell’immissione raccoglie le acque di
dilavamento provenienti dalla discarica di ceneri di pirite anche detta delle “Terre
Rosse”; gli interventi di messa in sicurezza della discarica infatti non garantiscono il
completo contenimento delle acque di dilavamento, tanto è vero che parte di queste
finiscono nel corso del Finarda anche dai terreni circostanti. Queste acque sono
altamente inquinate in quanto molto ricche di metalli pesanti e altre sostanze tossiche
che attraverso lo scolo Finarda finiscono poi in Laguna;

o

Porte Vinciane: al termine del suo corso il Finarda dovrebbe confluire nell’Idrovia
attraverso un sistema di porte a pressione dette anche porte vinciane; il sistema però
non funziona perché l’Idrovia in questo tratto scorre ad un livello più alto del piano di
campagna, di conseguenza la pressione esercitata dall’acqua che scorre nell’idrovia
impedisce l’apertura delle porte. Il flusso del Finarda viene quindi raccolto dallo scolo
parallelo all’Idrovia attraverso delle chiaviche che vengono aperte manualmente in caso
di necessità da personale del Consorzio di Bonifica.

o

Fosso Bastiette-Cà ballo: da via Bastiette si diparte un fosso che segue in sx via Cà
Ballo fino a confluire sul Finarda; questo fosso risulta parzialmente ostruito da
sedimenti e vegetazione in alveo;

Interventi per il ripristino della funzionalità idraulica dello scolo Finarda (a carico del
Consorzio Acque e Risorgive):
•
•

Ricalibratura con asporto e smaltimento dei sedimenti lungo tutto il corso d’acqua;
Rifacimento e consolidamento delle sponde lungo tutto il corso d’acqua:

•
•
•
•
•
•

Pulizia della botte a sifone sottopassante la Seriola;
Allargamento e apertura permanente della chiavica di via Cà Ballo;
Pulizia tubatura sottopassante la Romea;
Messa in sicurezza della discarica “Terre Rosse”, disinquinamento delle acque e dei terreni
circostanti;
Rifacimento confluenza del Finarda sul parallelo Idrovia
Pulizia fosso Bastiete-Cà Ballo

2.1.3 Scolo Parallelo Idrovia
Il Parallelo Idrovia raccoglie le acque del Soresina provenienti dalla zona di Piazza Vecchia e le
acque del sistema Finarda per farle confluire direttamente alla sezione di chiusura dove attraverso
la botte a sifone sottopassante l’idrovia raggiunge l’impianto di sollevamento del Macchinon. Il
Parallelo Idrovia svolge quindi una funzione molto importante per l’intero territorio comunale, ma
attualmente la sua sezione idraulica è del tutto insufficiente a recepire i flussi di pieni del sistema
Soresina-Finarda. Di recente è stato approvato il progetto di rifacimento della botte a sifone
sottopassante l’Idrovia che prevede tra l’altro la ricalibratura del Parallelo Idrovia, nonché del
Foscara-Bastie. Tuttavia nell’immediato è possibile facilitare fin da subito il deflusso delle acque
verso la sezione di chiusura effettuando fin da subito un intervento di rimozione di una evidente
ostruzione dell’alveo situata al di sotto di un passaggio carraio agricolo attualmente inutilizzato. La
competenza sul Parallelo idrovia è del Consorzio di Bonifica Acque e Risorgive.

2.2 Aree allagate afferenti allo scolo Dogaletto e Parallelo al Dogaletto (aree 2-7)
L’area allagata 2, che per semplicità indichiamo con via Lago di Candia, costituisce un sottobacino
delimitato a ovest da via Sabbiona, a sud da via Seriosa Veneta, a nord e a est da Riviera Bosco
Piccolo. Si tratta di una zona agricola ma con presenza di numerose abitazioni. L’area 2 è
soggetta a frequenti allagamenti non solo per l’inefficienza del sistema di drenaggio ma anche
perché è una delle zone più basse del Comune di Mira.
I problemi di allagamento nell’area 7 sono per lo più ascrivibili alle difficoltà di ricezione alla
sezione di chiusura del bacino Oriago sud.
2.2.1. Scolo Parallelo al Dogaletto
Il parallelo al Dogaletto prende avvio dalla chiavica di via Cà Ballo e sfocia nello scolo Bastie nei
pressi della sezione di chiusura del bacino oriago sud; drena parte delle acque del Finarda, le
acque dell’area a est della strada SS 309 Romea nella zona PANSAC e dell’abitato di Dogaletto.
La competenza è del Consorzio di Bonifica Acque e Risorgive.
Il canale nel complesso appare adeguatamente dimensionato e in buono stato di manutenzione. I
problemi di allagamento sono dovuti fondamentalmente al rigurgito causato dall’effetto tappo alla
sezione di chiusura del bacino Oriago sud. I lavori di adeguamento della botte a sifone
sottopassante l’Idrovia dovrebbero essere da questo punto di vista risolutivi. Un altro punto critico,
di facile risoluzione, è la sezione idraulica della tubatura sottopassante la SS 309 Romea nei
pressi della PANSAC: a valle della medesima strada infatti è evidente l’eccessivo restringimento
della sezione rispetto all’imbocco posto a monte.

2.2.2 Scolo Dogaletto
Lo scolo Dogaletto inizia all’altezza dell’incrocio tra via lago di Candia e via Seriola Veneta, sul lato
dx di quest’ultima (direzione Malcontenta), e finisce in corrispondenza delle cavane a Dogaletto
dove sovrappassa il Foscara-Bastie. La competenza è del Consorzio di Bonifica Acque e
Risorgive. E’ particolarmente importante perché ha la funzione di drenare le acque provenienti
dalla zona di via Lago di Candia (area 2).
Le problematiche del Dogaletto sono principalmente le seguenti:
o

Intasamento sifoni via Lago di Candia: le acque dell’area depressa di via Lago di Candia
dovrebbero confluire direttamente sul Dogaletto attraverso vari sifoni, o indirettamente
attraverso altri sifoni collegati al fosso che corre in dx orografica parallelamente alla Seriola
Veneta e che parte poco più a est della Pasticceria Bordon per finire nel Dogaletto
medesimo all’altezza di via Lago di Candia direttamente sul Dogaletto. Questi sifoni
risultano però tutti parzialmente o completamente intasati. Inoltre le scoline di drenaggio,
per lo più di competenza privata, sono spesso intasate e prive di pendenza sufficiente per
garantire il deflusso;

o

Intasamento scoline via Lago di Candia: le scoline di drenaggio della zona di via Lago di
Candia, per lo più di competenza dei privati, risultano spesso intasate e comunque prive
della pendenza necessaria a garantire il deflusso;

o

Accumulo di sedimenti: tutto il corso del Dogaletto presenta accumulo di sedimenti sul
fondo che riducono la pendenza del tirante idrico e diminuiscono la superficie della sezione
idraulica;

o

Problemi di scarico alla sezione di chiusura: il Dogaletto dovrebbe scaricare direttamente in
Laguna attraverso una botte a sifone sottopassante il canale Bondante nella zona delle
cavane all’altezza del sovrappasso sul Foscara-Bastie. Il sifone sembra però poco o per
nulla funzionate probabilmente a causa dell’accumulo di detriti sul fondo. Attualmente le
acque del Dogaletto vengono comunque convogliate sul Foscara-Bastie attraverso due
sfiori posti proprio all’altezza del sovrappasso del Dogaletto sul Foscara-Bastie; la sezione
idraulica dei due sfiori appare però sottodimensionata per garantire il deflusso di portate di
piena;

o

Problemi di ricezione e scarico alla sezione di chiusura del bacino oriago sud: lo scarico sul
Foscara-Bastie garantisce uno sfogo al Dogaletto, ma poco più a valle l’insufficienza del
by-pass sottopassante l’Idrovia determina anche in questo caso un effetto rigurgito.

Interventi di ripristino della funzionalità idraulica del canale Dogaletto (a carico del Consorzio
Acque e Risorgive):
•
•
•
•

Pulizia e ricalibratura delle scoline di via Lago di Candia (a carico dei privati)
Pulizia dei sifoni di collegamento con la zona di via Lago di Candia;
Ricalibratura con asporto e smaltimento dei sedimenti accumulati nell’alveo del Dogaletto;
Pulizia del sifone sottopassante il canale Bondante e adeguamento degli sfiori sul canale
Foscara-Bastie

2.3 Aree allagate afferenti allo scolo Foscara-Bastie (area 8)
L’area 8 è in gran parte agricola; i frequenti allagamenti sono dovuti principalmente alla scarsa rete
di scoline in grado di far confluire l’acqua nello scolo Foscara-Bastie
Il Foscara-Bastie prende avvio poco più a sud del cimitero di Malcontenta e raccoglie parte delle
acque miste della medesima frazione a sud del Naviglio Brenta. La sezione del Foscara è
abbastanza capiente essendo abbastanza profonda; l’alveo inoltre si allarga ulteriormente subito
dopo la confluenza dello scolo Avesa in sx orografica. Da qui il canale prende il nome di scolo
Bastie.
I problemi del Fsocara-Bastie sono dovuti principalmente alla insufficienza della botte a sifone
sottopassante l’Idrovia; gli interventi programmati dal Consorzio di Bonifica dovrebbero essere in
questo caso risolutivi.

3. 1 Le aree allagate di Mira Taglio nord e Mira Taglio ovest
La zona di Mira centro è interessata da allagamenti in due specifici settori: Mira Taglio nord, e Mira
ovest. L’immagine sottostante riporta un dettaglio della mappa delle aree del Comune di Mira
allagate nel 2007, fornita dal Commissario per l’Emergenza idraulica, con il quale si evidenzia
l’estensione degli allagamenti che frequentemente interessa queste due parti della Città (indicate
rispettivamente con i numeri 10 e 11 in figura). L’area Mira taglio Nord è delimitata a ovest dal
Taglio Nuovo Mirano, a nord dal canale Serraglio, a sud dalla Strada regionale 11, a est da via
Boldani. La zona di indagine ha una superficie di circa 853156 mq; si tratta di una zona quasi
completamente urbanizzata che ha visto negli ultimi 15-20 anni un aumento considerevole del
numero di abitanti e conseguentemente del carico di acque nere e di acque miste effluenti.
La zona di Mira Taglio ovest corrisponde invece al territorio situato in dx orografica del Taglio
Nuovissimo tra Mira centro e Porto Menai caratterizzato da ampie superfici agricole e numerose
abitazioni a ridosso dell’argine stesso.

Fig. 3.1 Le aree allagate nella zona Mira
Taglio nord

3.2 Il sistema di scolo delle acque nere-miste di Mira Taglio nord
Risale agli anni ’80 la posa della condotta fognaria principale di collegamento al depuratore di
Fusina dove confluiscono tutt’oggi le acque nere e miste del comprensorio mediante linea interrata
posizionata al di sotto dell’argine dx della Seriola Veneta, a servizio dei Comuni di Dolo, Mirano,
Mira, Spinea, Camponogara e Comuni limitrofi.
Per quanto riguarda Mira, il sistema di adduzione delle acque reflue avviene per connessione
diretta a questa condotta oppure attraverso stazioni di pompaggio e impianti di sollevamento
intermedi. La stazione di pompaggio che allontana le acque reflue della zona Mira taglio nord è
situata in via Zara, una laterale di via Boldani, là dove il collettore principale proveniente da Dolo
confluisce con le condotte di Mira Porte.
Nei pressi dell’impianto di sollevamento è stato inoltre realizzata una vasca di laminazione e
fitodepurazione che dovrebbe alleggerire il carico di acque reflue attraverso sversamento
controllato sul tratto terminale dello scolo Seraglietto e da qui, attraverso una botte a sifone
sottopassante il fiume Pionca, sullo scolo Comuna.
La zona di Mira Taglio nord è servita nella sua estensione da una rete di raccolta delle acque miste
realizzata negli anni ’90 che confluisce su una linea di smistamento parallela al canale Serraglio e
ottenuta mediante tombinamento della canaletta Seraglietto preesistente alle lottizzazioni più
recenti. La tubazione in questione convoglia le acque miste all’impianto di pompaggio situato in via
Zara attraverso una botte a sifone sottopassante il rio Serraglio. Inoltre, all’incirca all’altezza del
campo da Rugby, è stato installato un impianto di sollevamento allo scopo di immettere
direttamente nel rio Serraglio le acque in esubero nel caso di portate che superino la capacità di
smaltimento della rete esistente. Tale impianto di sollevamento è costituito da tre pompe interrate,
alimentate a corrente elettrica, azionate manualmente e dotate di generatore di riserva a gasolio;
esistono poi altre tre pompe carellate più vecchie e mantenute come riserva, due collocate in
prossimità di via Mazzini e una in prossimità di via Verga. Queste ultime funzionano con un’azione
di travaso delle acque miste nel rio Serraglio ad una quota di sfioro prossima alla metà della
tubazione in calcestruzzo da 2,2 m di diametro.
Il settore Mira Taglio nord è poi parzialmente servito da un impianto per lo smaltimento delle acque
nere realizzato agli inizi degli anni 2000 con immissione diretta dei reflui sulla condotta proveniente
da Dolo.
3.3 Criticità, competenze e possibili soluzioni
I problemi di allagamento nel settore Mira taglio nord sono dovuti sostanzialmente a carenze
strutturali, parzialità degli adeguamenti, carenze nella gestione degli impianti.
-

Inadeguatezza strutturale della rete di smaltimento delle acque nere-miste: il tracciato
fognario preferenziale a servizio di Dolo e degli altri Comuni aggiunti in collegamento con il
depuratore di Fusina era stato dimensionato per il fabbisogno di oltre 20 anni fa. Nel
frattempo però il processo di urbanizzazione ha avuto una vera e propria esplosione sia un
po’ in tutti i Comuni serviti dall’infrastruttura, e in particolare proprio a Mira e a Dolo. Di fatto
la rete risulta insufficiente per smaltire il carico di reflui attuale, tanto più se in condizioni
meteo avverse l’impianto di via Zara deve farsi carico delle acque miste convogliate dal

Seraglietto. Il potenziamento della linea di collegamento con il depuratore di Fusina rimane
uno degli interventi fondamentali per il riassetto idraulico di vaste porzioni di territorio della
Riviera del Brenta;
-

Difficoltà di adduzione delle acque miste alla sezione di chiusura di via Zara: un’altra
delle cause degli allagamenti è dovuta all’effetto rigurgito delle acque miste causato non
solo dalla difficoltà di ricezione alla confluenza con le acque nere presso l’impianto di via
Zara, ma anche a difficoltà di smaltimento proprie della linea di smistamento Seraglietto.
Tra i fattori principali sono da sottolineare la non linearità delle pendenze della conduttura a
sud del rio Serraglio, e la presenza di un restringimento in corrispondenza della botte a
sifone sotto il Serraglio, riduttiva della tubazione da 2m a 0,8m che di fatto va a ridurre la
portata di eiezione delle acque miste; a ciò si aggiunga l’intasamento delle caditoie (sia
pubbliche, che private) dovuto all’accumulo di fogliame e detriti. Se la pulizia delle caditoie
dovrebbe essere prassi normale per l’amministrazione comunale, i problemi legati alla
conduttura Seraglietto necessitano di un intervento strutturale di rifacimento della tubatura
e ampliamento della botte a sifone (competenza Veritas SpA);

-

Malfunzionamento delle pompe di emergenza: le pompe di emergenza situate in
corrispondenza di via Verga appaiono sufficientemente dimensionate, ma ciò nondimeno
alcuni problemi di malfunzionamento rimangono. In particolare è stato registrato in più
occasioni una eccessiva lentezza nell’attivazione delle stesse dovuto sia a ritardi del
personale preposto (probabilmente oberato di eccessivo lavoro in fase di emergenza), sia a
furti che a atti di vandalismo a carico dell’impianto tali da rendere inservibile all’occorrenza
il motore a scoppio di riserva (furti di batteria e gasolio). Costituendo attualmente l’impianto
di travaso sul Serraglio una valvola di sfogo fondamentale, si ritiene necessario predisporre
un piano di attivazione delle pompe attraverso controllo remoto oppure tramite l’utilizzo di
personale dislocato in loco non necessariamente alle dipendenze di Veritas, ad esempio
utilizzando personale tecnico del Comune oppure della Protezione Civile. Si rende inoltre
necessario adottare sistemi di controllo e di antifurto tali da garantire che i dispositivi di
emergenza siano sempre perfettamente funzionanti. Per quanto riguarda le pompe
carellate di riserva, si suggerisce di dislocare una di queste unità maggiormente in
prossimità del Taglio Nuovo Mirano in modo da alleggerire in testa la conduttura
Seraglietto della quota di acque miste che fatica a defluire verso valle;

-

Mancata attivazione della vasca di laminazione-fitodepurazione in via Zara: la vasca di
laminazione-fitodepurazione di recente realizzazione in prossimità dell’impianto di
sollevamento di via Zara, dovrebbe funzionare da sistema di alleggerimento del carico che
confluisce nella vasca di prima pioggia collegata all’impianto di sollevamento. Una parte
delle acque miste dovrebbe essere infatti travasata nell’invaso a cielo aperto, e
successivamente, dopo processo di fitodepurazione, scaricata sul tratto terminale del
Seraglietto, e di qui nello scolo Comuna. Attualmente il sistema però non funziona a causa
della mancanza di un sistema di sollevamento che dalla vasca di prima pioggia travasi i
reflui nell’invaso di laminazione;

3.4 Criticità della zona Mira taglio ovest
Le problematiche di allagamento di questa zona sono dovute principalmente all’inadeguatezza
dello scolo principale, lo scolo Brentelle, e all’adeguamento del sistema fognario. Attualmente è in
fase quasi esecutiva un progetto di rifacimento dello scolo Brentelle e di sistemazione della rete

fognaria. Una volta terminati i lavori i problemi di allagamento a cui sono ancora frequentemente
soggetti diverse vie di Mira ovest dovrebbero essere risolti definitivamente.
Tuttavia si vuole qui segnalare una criticità che sembra non essere stata recepita in fase
progettuale e che rischia di vanificare in tutto o in parte gli sforzi in atto. Da progetto infatti, lo scolo
Brentelle dovrebbe far defluire le proprie acque sullo scolo Brentoncino (per arrivare poi
all’impianto “Macchinon” di Lova di Campagna Lupia), attraverso una conduttura già esistente che
da via Ciardi scorre per un breve tratto sotto via Sambruson in direzione ovest. Si rileva però che il
diametro della tubatura a monte dell’attraversamento appare del tutto inadeguato a ricevere la
maggiore portata che lo scolo Brentelle sarà in grado di convogliare una volta risezionato. Questo
punto rischia in altri termini di rappresentare un pericoloso restringimento che potrebbe indurre
fenomeni di rigurgito più a monte. Inoltre da sopralluogo effettuato di recente, si è potuto appurare
che la conduttura in questione risulta già oggi parzialmente ostruita a causa dell’accumulo di
sedimenti e da materiale vegetale incastrato. La tubatura necessita quindi di pulizia urgente,
probabilmente anche nel tratto sottostante via Sambruson.

