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CCOONNSSOORRZZIIOO  DDII  BBOONNIIFFIICCAA  AADDIIGGEE  EEUUGGAANNEEOO  
 

IILL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  DDII  AAMMMMIINNIISSTTRRAAZZIIOONNEE  
 

DELIBERAZIONE N°016/2014 
 
OGGETTO: OPERE DI DERIVAZIONE DELLE PORTATE DI PIENA DEL FIUME 

FRATTA GORZONE NEL FIUME ADIGE IN LOCALITÀ SPAZZOLARA 
DEL COMUNE DI CASTELBALDO. 

 
L’anno 2014 (duemilaquattordici), addì 14 (quattordici) del mese di Febbraio, alle ore 

09.30, presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione telegrafica datata 
11/2/2014 prot.n.1129, 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 Salvan Antonio 
Presidente X   

2 Galante Paolo 
VicePresidente X   

3 Tasinato Graziano X   
4 Garolla Valerio X   

5 Trevisan Lucio 
Sindaco di Cinto Euganeo  X  

 Martellato Marcello 
Revisore Unico  X  

 
Assistono alla seduta l’ing.Giuseppe Gasparetto Stori ed il prof.Vincenzo Bixio, 

il Segretario - il dr.Stefano Vettorello 
il Direttore - il dr.Tiziano Greggio. 

 
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente, Salvan p.a. 

Antonio, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO N°01: OPERE DI DERIVAZIONE DELLE PORTATE DI PIENA DEL FIUME 
FRATTA GORZONE NEL FIUME ADIGE IN LOCALITÀ 
SPAZZOLARA DEL COMUNE DI CASTELBALDO. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
UDITO il Presidente il quale fa presente: 
• che le ricorrenti situazioni di criticità e di emergenza idraulica che interessano il 

territorio servito dal sistema scolante Fratta Gorzone - Guà Frassine riguardano 
numerosi Comuni, con allagamenti e ristagni d'acqua e danni a beni privati e ad 
infrastrutture pubbliche; 

 
• che il rischio di collassamenti arginali dei Fiumi Fratta e Frassine hanno ripetutamente 

comportato la parzializzazione del funzionamento degli impianti idrovori consortili e 
addirittura il fermo degli impianti per più di sei giorni, con progressivo innalzamento dei 
livelli idrometrici dei collettori di bonifica consortili ed esondazione degli stessi con 
allagamenti delle aree più depresse del territorio; 

 
• che il ripetersi di queste situazioni di crisi ad intervalli di tempo sempre più ridotti e con 

eventi sempre più frequenti ed intensi sono culminati nell'alluvione del 2010 e del 2014, 
si sono verificati anche nel corso del 2011 e del 2013, ma soprattutto sono accaduti in 
presenza di eventi piovosi non particolarmente critici; 

 
• che con deliberazione n.110/2013 del 20/6/2013 il Consiglio di Amministrazione ha 

affidato al prof.V.Bixio l’incarico professionale di elaborare una progettazione 
preliminare orientata alla diversificazione delle portate di piena del fiume Fratta Gorzone 
in Adige, in località Spazzolara del comune di Castelbaldo ed all’eliminazione o alla 
riduzione al minimo del verificarsi di episodi di blocco degli impianti consorziali; 

 
• che a seguito di una specifica richiesta avanzata dal Consorzio, la Direzione Regionale 

Difesa del Suolo con nota del 6/8/2013 ha espresso il proprio parere favorevole a tale 
idea progettuale; 

 
UDITO il prof.V.Bixio, il quale illustra i dettagli del progetto preliminare denominato 
“Diversione delle portate di piena del Fiume Fratta in Adige in località Spazzolara di 
Castelbaldo” ed orientato all’eliminazione o alla riduzione al minimo del verificarsi di 
episodi di blocco degli impianti consorziali, secondo quanto illustrato nell’allegata relazione 
di sintesi; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1. le premesse e l’allegata relazione di sintesi del progetto preliminare denominato 

“Diversione delle portate di piena del Fiume Fratta in Adige in località Spazzolara di 
Castelbaldo” formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
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2. di approvare il progetto preliminare elaborato dal prof.V.Bixio denominato “Diversione 
delle portate di piena del Fiume Fratta in Adige in località Spazzolara di Castelbaldo” ed 
orientato all’eliminazione o alla riduzione al minimo del verificarsi di episodi di blocco 
degli impianti consorziali, così come riepilogati nell’allegata relazione di sintesi. 

 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.01 
 
Salvan p.a. Antonio        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 21/2/2014; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______________________ 
 
Este, 26/2/2014 

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/


F IN AL I TÀ  E  C O N TE N U T I  D E L  PR O G E T TO  P R E L IM IN AR E  “D IV E R S IO N E  D E L LE  
P O R T ATE  D I  P IE N A D E L  F IU M E  F R AT T A IN  AD I G E  IN  LO C AL I TÀ  SP AZ ZO L AR A D I  
C AS TE LB ALD O ”  IN  D AT A 14  FE B B R AIO  2014  

Il canale Gorzone costituisce il ricettore di quasi tutte le acque scolanti la parte occidentale 
del comprensorio del Consorzio di bonifica Adige Euganeo e contemporaneamente veicola 
attraverso tale territorio gli ingenti apporti di piena provenienti dal fiume Fratta e dal fiume Guà-
Frassine. 

Il Piano di Assetto Idrogeologico predisposto dall’Autorità di Bacino dell’Alto Adriatico 
evidenzia, per eventi caratterizzati da tempi di ritorno superiori ai 50 anni, condizioni di criticità che 
interessano il tratto del Frassine-Brancaglia a sud di Este, un’area a ridosso dell’argine sinistro del 
canale Santa Caterina, in Comune di Sant’Urbano, e il tratto terminale del Gorzone, da Cavarzere 
fino alla confluenza nel Brenta. Tali criticità sono determinate in particolare da situazioni di 
insufficienza arginale nei suddetti tratti. 

Le condizioni del sistema idrografico sono aggravate anche dagli effetti di livelli di marea 
elevati che si possono presentare in occasione di eventi intensi in corrispondenza della foce del 
Brenta-Bacchiglione, e che ostacolano il deflusso delle acque di piena verso il mare. 

La portata centenaria del fiume Gorzone a Cavarzere, viene stimata nel Piano di Assetto 
Idrogeologico pari a circa 310 m³/s.  

Un notevole contributo alla portata di piena del Gorzone è dato dalle idrovore che scaricano 
nella rete idrografica afferente al fiume o direttamente nel Fratta-Gorzone; questa può superare, 
come valore massimo, i 100 m³/s. Al fine di limitare tale apporto, il Genio Civile ha imposto ai 
Consorzi di bonifica che gestiscono i suddetti impianti idrovori l’arresto delle macchine per livelli 
nel fiume Gorzone superiori a +1/+1.5 m rispetto alla guardia di vigilanza. 

La fermata degli impianti di sollevamento comporta situazioni di criticità per i bacini da essi 
serviti, e può causare diffusi allagamenti con danni ingenti sia per le aree agricole sia per le aree 
urbane 

Allo scopo di porre rimedio per lo meno parziale a tale situazione, il Consorzio di bonifica 
Adige Euganeo predispose nel settembre 2010 uno studio a firma del prof. Vincenzo Bixio dal titolo 
“Progetto integrato per la tutela ambientale del territorio. Trasferimento di portate di piena dal F. 
Gorzone al F. Adige”. 

In tale studio veniva esaminata la possibilità di ridurre i livelli idrometrici di piena nel fiume 
Gorzone trasferendo una parte delle portate nel fiume Adige. 

Le tipologie di intervento e le località nelle quali effettuare tale trasferimento erano le 
seguenti: 

• ripristino e allargamento del canale Fossetta tra Terrazzo, Merlara e Castelbaldo per 
traferire le portate del fiume Fratta in Adige mediante un nuovo impianto idrovoro; 

• realizzazione ex novo dello scolmatore con annesso impianto di sollevamento poco a 
monte della Botte Tre Canne: in tal modo si potrebbero allontanare le portate del 
Fratta e di numerose idrovore consortili diminuendo contestualmente le portate 
transitanti attraverso la botte; 

• realizzazione ex novo dello scolmatore con annesso impianto di sollevamento in 
prossimità della confluenza del canale S.Caterina in Gorzone: la posizione 
consentirebbe di allontanare indistintamente le portate del Fratta, del S.Caterina e di 
numerose idrovore consortili, ma potrebbe richiedere interventi di adeguamento della 
botte a sifone Tre Canne; 

• realizzazione di un nuovo impianto idrovoro Gorzone-Adige posto nel tratto terminale 
del Gorzone dove gli alvei dei due corsi d’acqua sono adiacenti. La posizione evita la 
realizzazione di lunghi canali scolmatori ma risulta più a valle delle precedenti, e 
quindi risulta efficace su un tratto di asta del Gorzone più ridotto. 
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Ciascuna delle soluzioni proposte era in grado di apportare benefici nel corso delle piene del 
fiume Gorzone, ma quella apparsa di utilità maggiore era la prima, in quanto prevedeva che le 
portate di piena venissero scolmate a monte della botte a sifone Tre Canne evitando quindi gli 
effetti di rigurgito da essa prodotti. 

Il Progetto preliminare “Diversione delle portate di piena del Fiume Fratta in Adige in 
località Spazzolara di Castelbaldo” sviluppa tale soluzione e prevede in sintesi le seguenti opere: 

• costruzione di un manufatto di derivazione dal Fiume Fratta, dotato di paratoie piane 
doppie in grado di consentire una regolazione dell’immissione alle quote 
idrometriche volute, evitando in particolare una eccessiva immissione a valle di 
trasporto solido di fondo potenzialmente più ricco di inquinanti; 

• adeguamento del Canale Fossetta alla portata derivata, prevista in 40 m³/s, con verso 
di percorrenza opposto rispetto a quello seguito nella derivazione delle portate dal 
fiume Adige a scopo irriguo; 

• costruzione di un impianto idrovoro della portata di 40 m³/s, idoneo a trasferire le 
portate di piena in Adige; tale impianto è previsto in progeto costituito da otto pompe 
ad elica ad asse verticale, di tipo sommergibile o con motore protetto per esterno, in 
maniera da limitare l’impatto conseguente alla realizzazione di nuovi edifici; 

• interventi vari minori, quali la sistemazione della zona di inserimento della nuova 
idrovora con demolizione delle tracce di edifici di servizio esistenti e la bonifica da 
residui di amianto. 

 
In base alla soluzione prescelta, la realizzazione dell’impianto idrovoro può avvenire per 

lotti funzionali, impostando tuttavia fin dall’inizio la costruzione dell’intera fondazione delle pompe 
su diaframmi ed inserendo progressivamente le pompe nel numero consentito dalle disponibilità 
economiche. 

L’importo di spesa presunto ammonta complessivamente a venti milioni di euro. 
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