CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

ELENCO ANNUALE E PROGRAMMA
TRIENNALE DELLE OPERE
PUBBLICHE DI BONIFICA E DI
IRRIGAZIONE PER IL TRIENNIO
2014 - 2016

Este, 24 settembre 2013

ILRESPONSABILE DEL PROGRAMMA
Ing. Giuseppe Gasparetto Stori

DESCRIZIONE INTERVENTO

CUP

Ripristino
dell'efficienza
irrigua
con
interventi
di
ammodernamento delle opere di presa ed adeguamento della
rete idraulica nei bacini utilizzanti le acque dei fiumi Adige‐
Fratta‐Gorzone e Guà Frassine ‐ lotto interventi bacini dell'Adige
B68D11000060001 ‐ 2^ sub ‐ Stralcio Funzionale.

IMPORTO
ANNUALITA'
2014

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

IMPORTO
TOTALE
INTERVENTO

ing. Lamberto Cogo

€

2.012.878,40

€

2.012.878,40

ing. Giuseppe Gasparetto Stori

€

1.135.000,00

€

1.135.000,00

ing. Lamberto Cogo

€

500.000,00

€

500.000,00

E82C06000010002 Impinguamento canali Tezzon ‐ Fondà ‐ Fossetta

ing. Giuseppe Gasparetto Stori

€

730.000,00

€

730.000,00

E35F06000000000 Allacciante Sorgaglia ‐ Vitella ‐ Monselesana

ing. Giuseppe Gasparetto Stori

€

2.900.000,00

€

2.900.000,00

Aumento tempi di corrivazione e autodepurazione nei bacini
E55G04000010002 Foresto Superiore e Foresto Centrale

ing. Giuseppe Gasparetto Stori

€

3.000.000,00

€

3.000.000,00

Lavori urgenti ed improrogabili di ripristino delle opere
pubbliche di bonifica danneggiate dalle avversità atmosferiche
B78D11000150001 di dicembre 2008

ing. Lamberto Cogo

€

2.446.700,00

€

2.446.700,00

Ripristino
dell'efficienza
irrigua
con
interventi
di
ammodernamento delle opere di presa ed adeguamento della
rete idrica in bacini utilizzanti le acque dei fiumi Adige e Guà ‐
Frassine: lotto interventi bacino del Guà Frassine ‐
completamento opere irrigue a servizio della parte centrale del
comprensorio nei comuni di Ospedaletto Euganeo, Saletto,
Santa Margherita d'Adige, Ponso e Piacenza d'Adige ‐ Stralcio
B78D11000150001 Funzionale.

ing. Lamberto Cogo

€

4.000.000,00

€

4.000.000,00

Ripristino
dell'efficienza
irrigua
con
interventi
di
ammodernamento delle opere di presa ed adeguamento della
rete idrica in bacini utilizzanti le acque dei fiumi Adige e Guà ‐
Frassine: lotto interventi bacino del Guà Frassine:
completamento opere irrigue di pluvirrigazione nel bacino
Lozzo, comuni di Noventa Vicentina e Poiana Maggiore ‐ Stralcio
B83H11000130001 Funzionale.

ing. Lamberto Cogo

€

3.000.000,00

€

3.000.000,00

€

19.724.578,40

€

19.724.578,40

Ricalibratura canale Desturello nei comuni di Monselice e
B43B10000680000 Pernumia ‐ 1^ stralcio ‐ 1^ fase
Opere di adeguamento idraulico nell'unità territoriale Gorzon
Medio a seguito di trasformazione di destinazione d'uso del
territorio nei Comuni di Boara Pisani, Vescovana e Stanghella ‐
Completamento idrovora Nuova Sabbadina

TOTALE

Costo totale
opera

DESCRIZIONE INTERVENTO
Ripristino dell'efficienza irrigua con interventi di ammodernamento delle opere di
presa ed adeguamento della rete idraulica nei bacini utilizzanti le acque dei fiumi
Adige‐Fratta‐Gorzone e Guà Frassine ‐ lotto interventi bacini dell'Adige ‐ 2^ sub ‐
Stralcio Funzionale.
€
Ricalibratura canale Desturello nei comuni di Monselice e Pernumia ‐ 1^ stralcio ‐ 1^
fase
€
Lavori urgenti ed indifferibili di sistemazione dell'impianto idrovoro Baratina in
Comune di Megliadino San Vitale
€

I° anno 2014 II° anno 2015 III° anno 2016

2.012.878,40 €

2.012.878,40

1.135.000,00 €

1.135.000,00

250.000,00

€

250.000,00

€

570.000,00

€

570.000,00

€
Lavori urgenti e indifferibili per l'adeguamento di impianti alla norma DK 5600 e per
la manutenzione di idrovore bacino orientale asservite in MT
€

400.000,00

€

400.000,00

2.500.000,00

€

2.500.000,00

Ristrutturazione idrovora Cà Bianca di Chioggia ‐ 2^ stralcio
Sistemazione idraulica degli scoli Allacciante Sant'Elena Principale e Scarantella

Opere di adeguamento idraulico nell'unità territoriale Gorzon Medio a seguito di
trasformazione di destinazione d'uso del territorio nei Comuni di Boara Pisani,
Vescovana e Stanghella ‐ Completamento idrovora Nuova Sabbadina

€
Interventi urgenti e indifferibili per il consolidamento strutturale dell'idrovora
Casetta in Comune di Chioggia
€
Sistemazione Idrovora Valcalaona in Comune di Baone

500.000,00 €

500.000,00

200.000,00

€

300.000,00

€

300.000,00

€
Sistemazione idraulica del comprensorio Gorzon Superiore Frattesina tributario del
€
fiume Fratta Gorzone ‐ 5^ lotto ‐ 4^ substralcio
Trasformatori MT in resina‐sostituzione trasformatori in olio con adeguamenti
ambientali
€

590.000,00

€

590.000,00

3.000.000,00

€

3.000.000,00

1.386.200,00

€

1.386.200,00

600.000,00

€

600.000,00

2.000.000,00

€

2.000.000,00

Ammodernamento del sistema di telecontrollo Bacino Scolante

Sistemazione scoli Vampadore, Controfossa destra e sinistra Vampadore, Foscare,
Controfossa destra e sinistra Correr, Grompa, Crosarola e Manteo nei Comuni di
Merlara, Casale di Scodosia, Megliadino San Vitale e Piacenza d'Adige

€

Opere urgenti ed indifferibili per il prosciugamento meccanico del sottobacino
Monache, nei comuni di Este ed Ospedaletto Euganeo
€
Miglioramento della sicurezza idraulica comuni di Bovolenta, Correzzola,
Pontelongo, adeguamento canale pensile Altipiano
€
Opere di adeguamento idraulico e recupero ambientale con interventi di
fitodepurazione in comune di Este ed Ospedaletto Euganeo
€
Opere di derivazione dal fiume Bisatto e sistemazione della rete idrografica del
comune di Albettone (Vi)
€
Impermeabilizzazione tratto argine sinistro canale di scarico Rebosola

4.000.000,00
2.500.000,00

€

2.500.000,00

400.000,00

€

400.000,00

€

600.000,00

€

600.000,00

€

2.000.000,00

€

2.000.000,00

€

600.000,00

€

150.000,00

€

150.000,00

1.700.000,00

€

1.700.000,00

€

200.000,00

€

4.000.000,00

€

600.000,00

€

4.800.000,00

€

700.000,00

€

230.000,00

Sistemazione idraulica e riduzione del rischio idraulico nel bacino Gorzon Inferiore
nei Comuni di Este, Sant'Elena,Villa Estense, Granze, Solesino in provincia di Padova
Interconnessione dei bacini idraulici Rebosola e Civrana in Comune di Cona ‐ Ve
Opere urgenti ed improrogabili di sistemazione idraulica del comprensorio Gorzon
Superiore Frattesina tributario del fiume Fratta‐Gorzone‐ 5^ lotto ‐ 3^ substralcio

Ripristino dell'efficienza irrigua con interventi di ammodernamento delle opere di
presa ed adeguamento della rete idraulica nei bacini utilizzanti le acque dei fiumi
Adige‐Fratta‐Gorzone ‐ interventi urgenti ed indifferibili in corrispondenza al Bacino
Fratta, Sottobacino Braglio
€
Estensione del sistema irriguo Beoli‐Rebosola e impinguamento scoli Candiana,
Albrizzi e Gardiolo in Comune di Candiana (Pd)
€
Impianto idrovoro Nuova Botte di Vighizzolo a servizio del Bacino Brancaglia in
Comune di Vighizzolo d'Este
€
Riqualificazione idraulico‐ambientale della ex cava Italcementi ed aree limitrofe in
comune di Arquà Petrarca (Pd)
€
Sistemazione idraulica dello scolo Ferraria e Pascolon in comune di Boara Pisani ‐ 2^
stralcio
€
Sistema di monitoraggio della salinità delle acque ad uso irriguo bacini
Orientale,Punta Gorzone, Zennare, San Silvestro
€

4.800.000,00
3.500.000,00

€

3.500.000,00

700.000,00
450.000,00
230.000,00

€

450.000,00

Costo totale
opera

DESCRIZIONE INTERVENTO
Adeguamento e sistemazione impianto idrovoro Vampadore in comune di
Megliadino San Vitale
€
Ricalibratura scoli Zennare sinistro e destro in Comune di Chioggia (Ve)

€
Opere di derivazione, adduzione e distribuzione per la pluvirrigazione della parte sud‐
occidentale dei Colli Euganei ‐ 1^ stralcio
€
Ricalibratura canale Porzile in Comune di Cavarzere (Ve)

I° anno 2014 II° anno 2015 III° anno 2016

2.000.000,00

€

2.000.000,00

570.000,00
10.000.000,00

€

€

570.000,00

€

4.400.000,00

€

4.100.000,00

€

2.000.000,00

10.000.000,00

€

4.400.000,00

€

800.000,00

€

4.100.000,00

Sistemazione idraulica e riduzione del rischio idraulico con interventi di mitigazione
nei Comuni di Noventa Vicentina, Poiana Maggiore, Agugliaro, Orgiano, Campiglia dei
Berici e Sossano ‐ 2 ^ stralcio
€

2.000.000,00

€

2.000.000,00

€

1.535.000,00

€

1.535.000,00

€

2.000.000,00

Lavori urgenti ed indifferibili di sistemazione dell'impianto idrovoro Cavariega in
comune di Vighizzolo d'Este
€

500.000,00

Lavori urgenti ed indifferibili di sistemazione idraulica dello scolo Frassenella con
raddoppio della canna del ponte Schievano in Comune di Lozzo Atestino e Agugliaro
Sbarramento irriguo "Bagnarolo‐Acquanera"

€

800.000,00

Ricalibratura canale Desturello nei comuni di Monselice e Pernumia ‐ 2^ stralcio
Adeguamento e sistemazione dell'impianto idrovoro Cavariega in comune di
Vighizzolo d'Este

€

500.000,00

Ricalibratura canale Desturello nei comuni di Monselice e Pernumia ‐ 3^ stralcio
€

1.000.000,00

€

1.000.000,00

Realizzazione della bonifica a scolo meccanico alternato del sottobacino Valli di
Noventa in provincia di Vicenza
€

2.000.000,00

€

2.000.000,00

€

1.500.000,00

€

4.000.000,00

€

2.000.000,00

€

1.500.000,00

€

1.500.000,00

Impinguamento canali Tezzon ‐ Fondà ‐ Fossetta

€

Interventi di manutenzione straordinaria su manufatti idraulici di bonifica a servizio
di impianti idrovori
€
Lavori urgenti ed indifferibili di sistemazione del Collettore Generale Acque Alte in
Comune di Vighizzolo d'Este
€
Interventi di completamento a fini ambientali nel bacino idraulico Monsole

€
Adeguamento e ridimensionamento del tratto superiore della rete idraulica del
Bacino Gorzon Inferiore
€
Allacciante Sorgaglia ‐ Vitella ‐ Monselesana

730.000,00 €

730.000,00

1.500.000,00
400.000,00

€

400.000,00

2.346.000,00

€

2.346.000,00

4.000.000,00

€

2.900.000,00 €

€

2.000.000,00

2.900.000,00

Sistemazione idraulica e riduzione del rischio idraulico nel bacino Vampadore nei
comuni di Montagnana, Casale di Scodosia, Urbana e Merlara in provincia di Padova
Aumento tempi di corrivazione e autodepurazione nei bacini Foresto Superiore e
Foresto Centrale
€

3.000.000,00 €

Recupero e sistemazione dell'impianto idrovoro Taglio in comune di Anguillara
Veneta
€

1.500.000,00

3.000.000,00

Sbarramento antintrusione salina alla foce del fiume Brenta in Comune di Chioggia
€

15.000.000,00

Lavori urgenti ed indifferibili di sistemazione idraulica dello scolo di Lozzo in
corrispondenza al ponte sulla strada regionale n. 10 in comune di Este
€

1.500.000,00

Infrastrutture di bonifica per smaltire le portate di piena del canale Gorzone nel
fiume Adige ‐ 1° lotto funzionale
€

15.000.000,00

€

€

Lavori urgenti ed improrogabili di ripristino delle opere pubbliche di bonifica
danneggiate dalle avversità atmosferiche di dicembre 2008
€

2.446.700,00 €

2.446.700,00

Ripristino dell'efficienza irrigua con interventi di ammodernamento delle opere di
presa ed adeguamento della rete idrica in bacini utilizzanti le acque dei fiumi Adige e
Guà ‐ Frassine: lotto interventi bacino del Guà Frassine ‐ completamento opere
irrigue a servizio della parte centrale del comprensorio nei comuni di Ospedaletto
Euganeo, Saletto, Santa Margherita d'Adige, Ponso e Piacenza d'Adige ‐ Stralcio
Funzionale.
€

4.000.000,00 €

4.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

Costo totale
opera

DESCRIZIONE INTERVENTO
Opere di derivazione, adduzione e distribuzione per la pluvirrigazione della parte sud‐
occidentale dei Colli Euganei ‐ 2^ lotto
€
Opere di adduzione per l'impinguamento del bacino irriguo Valcinta

€
Ripristino dell'efficienza irrigua con interventi di ammodernamento delle opere di
presa ed adeguamento della rete idrica in bacini utilizzanti le acque dei fiumi Adige e
Guà ‐ Frassine: lotto interventi bacino del Guà Frassine: completamento opere
irrigue di pluvirrigazione nel bacino Lozzo, comuni di Noventa Vicentina e Poiana
Maggiore ‐ Stralcio Funzionale.
€
Risparmio e rimodulazione della risorsa idrica con ripristino canalette irrigue
€
rivierasche del fiume Adige ‐ 1 lotto
Opere urgenti di sistemazione della rete di bonifica nei territori comunali di Carceri
ed Ospedaletto Euganeo ‐ 3^ lotto ‐ 2^ substralcio
€
Lavori di messa in sicurezza idraulica del centro abitato del Comune di Pozzonovo
Lavori di adeguamento idraulico dello scolo Vallesella in Comune di Agna (PD)

lavori di manutenzione straordinaria idrovora Acquanera di Pernumia
Derivazione irrigua da Canali Monselice‐Bagnarolo
Lavori di distribuzione di acque irrigue territorio Conselvano

Aumento tempi di ritenzione per autodepurazione nei Bacini Giovannelli, Zuccona,
Tassi, Foresto Superiore, Rebosola.‐ 2° Stralcio

10.000.000,00
168.000,00

€

168.000,00

700.000,00

€

700.000,00

530.000,00

€

530.000,00

3.000.000,00 €

175.000,00

€

175.000,00

€

167.000,00

€

167.000,00

€

150.000,00

€

150.000,00

€

250.000,00

€

250.000,00

€

2.000.000,00

€

2.000.000,00

3.500.000,00

€

3.500.000,00

850.000,00

€

850.000,00

€

200.000,00

€

200.000,00

€

1.250.000,00

€

800.000,00

€

1.250.000,00

460.000,00

€

460.000,00

Integrazione di rete fognaria e rete di bonifica, incremento dell'invaso e della
capacità di auto depurazione nelle valli di Galzignano e di Arquà Petrarca e nel
canale di scarico Carmine ‐ Opere di completamento
€

750.000,00

€

750.000,00

Lavori urgenti ed indifferibili di manutenzione strardinaria delle botti a sifone lungo
la rete consorziale.
€
Ripristino dell'efficienza irrigua con interventi di ammodernamento delle opere di
presa ed adeguamento della rete idrica in bacini utilizzanti le acque dei fiumi Adige e
Guà Frassine ‐ Lotto interventi bacino del Guà Frassine: completamento opere
irrigue di pluvirrigazione nel bacino Lozzo, comuni di Noventa Vicentina e Poiana
Maggiore.
€

800.000,00

1.000.000,00

€

1.000.000,00

€

1.500.000,00

€

1.500.000,00

Potenziamento ed estensione del sistema di telecontrollo e telecomando al servizio
di bonifica e di irrigazione nel territorio occidentale del comprensorio.
€

500.000,00

€

500.000,00

€

1.000.000,00

€

1.000.000,00

€

250.000,00

€

250.000,00

€

200.000,00

€

200.000,00

€

500.000,00

€

500.000,00

€

400.000,00

€

400.000,00

Lavori di adeguamento e sistemazione delle opere di derivazione lungo il fiume
Adige.
Lavori di adeguamento e sistemazione della chiavica di derivazione Bragadina lungo
il fiume Frassine in comune di Pressana.
Lavori di adeguamento della chiavica di derivazione Giacomelli lungo il fiume
Frassine in comune di Roveredo di Guà.
Lavori di adeguamento e sistemazione della chiavica di derivazione Dolza lungo il
fiume Frassine in comune di Montagnana.
Lavori di adeguamento e sistemazione della chiavica di derivazione Valbonella lungo
il fiume Frassine in comune di Merlara.

10.000.000,00

3.000.000,00

Ripristino opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità
atmosferiche verificatesi da novembre 2008 a marzo 2009, dal 19 aprile al 7 maggio
2009 e dal 14 al 17 settembre 2009. Provincie di Padova e Verona
€

Ripristino dell'efficienza irrigua con interventi di ammodernamento delle opere di
presa ed adeguamento della rete idrica in bacini utilizzanti le acque dei fiumi Adige e
Guà Frassine ‐ Lotto interventi bacino del Guà Frassine: completamento opere
irrigue a servizio della parte centrale del comprensorio nei comuni di Ospedaletto
Euganeo, Saletto, Santa Margherita d'Adige, Ponso e Piacenza d'Adige.

€

€

Lavori di completamento opere irrigue Bacino Scolante
€
Interventi di manutenzione straordinaria alle pompe centrifughe degli impianti
idrovori di San Silvestro vecchio, Barbegara, Cà Bianca di Chioggia.
€
Interventi di manutenzione straordinaria alle pompe ad elica degli impianti idrovori
di Casetta, Savellon, Rebosola.

I° anno 2014 II° anno 2015 III° anno 2016

Costo totale
opera

DESCRIZIONE INTERVENTO
Lavori urgenti e indifferibili di manutenzione straordinaria delle opere di derivazione
irrigua lungo il fiume Guà Frassine, Fratta Gorzone e Bisatto.

I° anno 2014 II° anno 2015 III° anno 2016

€

350.000,00

Lavori urgenti e indifferibili di sistemazione dei caselli irrigui Ponte Rosso in comune
di Pressana, Mora Livelli in comune di Sant'Urbano, Tramezzo in comune di
Stanghella, Lavacci e Interessati in comune di Granze.
€

€

350.000,00

400.000,00

€

400.000,00

€

700.000,00

€

700.000,00

€

5.000.000,00

€

6.000.000,00

€

6.000.000,00

€

250.000,00

€

167.301.778,40 €

86.435.200,00 €

61.142.000,00

Risparmio e rimodulazione della risorsa idrica con ripristino canalette irrigue
rivierasche del fiume Adige ‐ 2 lotto
Ripristino dell'efficienza irrigua con interventi di ammodernamento, adeguamento e
completamento della rete idraulica. Lotto interventi bacino dell'Adige. ‐ 1° Lotto.

€

5.000.000,00

Ripristino dell'efficienza irrigua con interventi di ammodernamento, adeguamento e
completamento della rete idraulica. Lotto interventi bacino dell'Adige. ‐ 2° Lotto.
Ripristino della chiavica di derivazione irrigua Calcatonega in comune di Vighizzolo
d'Este lungo il fiume Frassine.
TOTALE

€
19.724.578,40 €

250.000,00

