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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°007/2015 
 
OGGETTO: RATIFICA DELLA DELIBERA PRESIDENZIALE N.3/2015 "NUOVA 

DERIVAZIONE IRRIGUA DAL CANALE BAGNAROLO IN LOCALITÀ 
ACQUANERA DI PERNUMIA: PRIMO STRALCIO FUNZIONALE - 
PROGETTO DEFINITIVO: APPROVAZIONE" 

 
L’anno 2015 (duemilaquindici), addì 20 (venti) del mese di Febbraio, alle ore 18.00, 

presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 16/2/2015 
prot.n.1502, 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 Cappello Mattia 
VicePresidente X   

3 Girotto Flavio X   
4 Zambolin Francesco X   

5 Piva Gianluca 
Sindaco di Agna X   

 Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti X   

Assistono alla seduta l’ing.Giuseppe Gasparetto Stori e l'ing.Lamberto Cogo, 
il Segretario - il dr.Stefano Vettorello 
il Direttore - il dr.Tiziano Greggio. 

 
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°04: RATIFICA DELLA DELIBERA PRESIDENZIALE N.3/2015 "NUOVA 
DERIVAZIONE IRRIGUA DAL CANALE BAGNAROLO IN LOCALITÀ 
ACQUANERA DI PERNUMIA: PRIMO STRALCIO FUNZIONALE - 
PROGETTO DEFINITIVO: APPROVAZIONE" 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
ATTESO che, in relazione alla necessità e all'urgenza di avviare con sollecitudine 
l'istruttoria presso i competenti uffici regionali del progetto denominato "Nuova derivazione 
irrigua dal canale Bagnarolo in località Acquanera di Pernumia: primo stralcio funzionale", 
il Presidente ha approvato il relativo progetto definitivo ed ha affidato alla Struttura 
Consorziale l'incarico di provvedere al suo inoltro ai competenti Uffici Regionali per la 
definitiva approvazione e la concessione del relativo finanziamento, adottando in data 
6/2/2015 l'allegata deliberazione n.3/2015 in conformità a quanto dispone l’art.13 dello 
Statuto Consorziale, dichiarandola urgente ai sensi dell’art.26 dello Statuto Consorziale e 
sottoponendola alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione utile; 
 
RITENUTO di condividere le determinazioni del Presidente e di ratificare la sua delibera 
n.3/2015 del 6/2/2015 "Nuova derivazione irrigua dal canale Bagnarolo in località 
Acquanera di Pernumia: primo stralcio funzionale - Progetto definitivo: approvazione"; 
 
SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore ai sensi dell’art.22 dello Statuto; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1. Le premesse e l'allegata delibera presidenziale n.3/2015 del 6/2/2015 "Nuova 

derivazione irrigua dal canale Bagnarolo in località Acquanera di Pernumia: primo 
stralcio funzionale - Progetto definitivo: approvazione" formano parte integrante della 
presente deliberazione; 

 
2. di condividere le determinazioni del Presidente e di ratificare la sua delibera n.3/2015 

del 6/2/2015 "Nuova derivazione irrigua dal canale Bagnarolo in località Acquanera di 
Pernumia: primo stralcio funzionale - Progetto definitivo: approvazione". 

 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.2         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 27/2/2015; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno ________ 
 
Este, 4/3/2015 

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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CONSORZIO DI BONIFICA 

ADIGE EUGANEO 

Delibera Presidenziale n.3/2015 

Oggi, venerdì (sei) febbraio 2015, alle ore 10.30, il sottoscritto Salvan p.a. 

Antonio, Presidente del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo di Este, 

assistito dal Dirigente del Consorzio, Vettorello dr. Stefano, che funge da 

Segretario, ha assunto il presente provvedimento: 

OGGETTO: NUOVA DERIVAZIONE IRRIGUA DAL CANALE 

BAGNAROLO IN LOCALITA' ACQUANERA DI PERNUMIA: 

PRIMO STRALCIO FUNZIONALE - PROGETTO 

DEFINITIVO: APPROVAZIONE. 

IL PRESIDENTE 

VISTA l'allegata relazione datata 5/2/2015, da cui si evince che il Consorzio 

ha una concessione di derivazione d’acqua irrigua di max 2.5 mc/sec dal 

canale regionale Vigenzone-Cagnola in località Acquanera di Pernumia e 

che oramai da decenni la massima portata derivabile non è mai superiore a 

1 mc/sec in quanto il canale regionale Vigenzone, nel periodo estivo, è 

quasi privo di acque, pur se alimentato dal sistema L.E.B.; 

RICORDATO che da tempo il Consorzio ha espresso l'intendimento di 

rinunciare a questa derivazione irrigua e di sostituirla con un'altra da 

posizionare più a monte lungo il canale regionale Bagnarolo, con una 

collocazione che garantirebbe la maggior presenza di acque del sistema 

Delibera n.007/2015



Pagina 2 di 4 
 

L.E.B. e, quindi, derivabili con più certezza, di qualità molto migliore e con 

portate maggiori; 

RICORDATO che il Consorzio L.E.B., d'intesa con il Consorzio Adige 

Euganeo, ha recentemente commissionato allo studio Bixio il progetto del 

primo stralcio dell'importo di €.400.000,00 per l'esecuzione dell'intervento 

in parola e che la Regione del Veneto con propria nota del 16/12/2014 ha 

confermato il finanziamento dell'intervento; 

ATTESO che lo studio incaricato ha terminato la predisposizione del relativo 

progetto definitivo, così come risulta dall'allegata Relazione Generale e che, 

pertanto, si rende ora necessaria una urgente approvazione consorziale al 

fine di avviare con sollecitudine l'istruttoria di tale progetto presso i 

competenti uffici regionali, che dovranno anche esprimersi 

sull'assoggettabilità o meno alla procedura VIA, adottando la presente 

deliberazione presidenziale in conformità a quanto dispone l’art.13 dello 

Statuto Consorziale, dichiarandola urgente ai sensi dell’art.26 dello Statuto 

Consorziale e sottoponendola alla ratifica del Consiglio di Amministrazione 

nella sua prossima riunione; 

Tutto ciò premesso 

DELIBERA 

1. Le premesse, la relazione datata 5/2/2015 e la Relazione Generale del 

progetto definitivo in oggetto, allegate in copia, formano parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di approvare il progetto definitivo dell'intervento "Nuova derivazione 

irrigua dal canale Bagnarolo in località Acquanera di Pernumia: primo 

stralcio funzionale" del complessivo importo di €.400.000,00, come 

risultante dall'allegata Relazione Generale; 
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3. di affidare alla Struttura Consorziale l'incarico di provvedere all'inoltro di 

tale progetto ai competenti Uffici Regionali per la definitiva approvazione 

e la concessione del relativo finanziamento; 

4.  Di dichiarare la presente deliberazione urgente ai sensi dell’art.26 dello 

Statuto Consorziale; 

5. Di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio di 

Amministrazione nella sua prossima riunione. 

Letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione: 

Facciate: n.3       Allegati: n.2 

    IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 

(Salvan p.a. Antonio)                                 (Vettorello dr. Stefano) 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 

stata affissa all’Albo Consorziale per la pubblicazione nel giorno lavorativo 

immediatamente successivo alla data della sua adozione e cioè il 9 Febbraio 

2015. 

Este, 10 Febbraio 2015 

IL SEGRETARIO 

           (Vettorello dr. Stefano) (firmata digitalmente) 
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Nuova derivazione irrigua dal canal Bagnarolo in Località Acquanera di Pernumia 

 

 

Il Consorzio Adige Euganeo dal 1957 ha una concessione di derivazione d’acqua da mx 2.5 mc/sec dal 
canale regionale Vigenzone-Cagnola in località Acquanera di Pernumia, per l’immissione nel canale 
Altipiano che lungo i 30 km di percorso alimenta innumerevoli aziende agricole di un vasto territorio. 

Da oltre una ventina d’anni la massima portata derivabile non è mai superiore al 1 mc/sec, perché il canale 
regionale Vigenzone quasi privo di acque nel periodo estivo, pur alimentato dal sistema LEB. 

La qualità dell’acqua del Vigenzone è compromessa dalla presenza di reflui fognari provenienti da monte e 
dalla salinità delle acque termali ivi immesse, pertanto al limite della idoneità per l’uso irriguo. 

Pertanto da molti anni si è valutato indispensabile rinunciare a questa derivazione e sostituirla con un'altra 
posta piu’ a monte lungo il canale regionale Bagnarolo, sempre ad Acquanera di Pernumia. 

Questa diversa collocazione garantirebbe la presenza di acque del sistema LEB derivabili con più certezza, di 
qualità molto migliore, e soprattutto con portate maggiori, fino a 1,9 mc/sec. 

A tal scopo il consorzio LEB d’accordo con l’Adige Euganeo hanno commissionato nel 2014 allo studio Bixio 
il progetto di primo stralcio d’importo  400.000 €, finanziabile al 100% dalla Regione Veneto Difesa Del 
Suolo. La Regione Veneto con nota del 16.12.2014 ci ha comunicato il finanziamento dell’opera. Lo Studio 
Nordest ingegneria del prof. Bixio ha consegnato al Consorzio l’elaborato progettuale che descrive le  
seguenti opere, già preventivamente concordate con i competenti uffici regionali: 

• Predisposizione del cantiere, realizzazione di rampa d’accesso, pulizia delle sponde 
• Diaframmatura di un tratto arginale dx del canale Bagnarolo 
• Realizzazione di un manufatto di presa in c.a. con grigliato,  
• Inserimento nel corpo arginale di condotta  di grande diametro  
• Paratoie e saracinesche di regolazione delle portate 
• Soglia in gabbioni tipo “Maccaferri”nell’alveo del Bagnarolo 
• Manufatto di scarico e di dissipazione di energia nel canale Altipiano 

 

 

Si rende necessaria una urgente approvazione consorziale, per istruire quanto prima il progetto presso i 
competenti uffici regionali, anche per  loro valutazioni riguardanti la assoggettabilità o meno  alla 
procedura VIA. 

 

5/2/2015 
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1 PREMESSA 
Il territorio sud della provincia di Padova e Venezia, è strutturato dal punto di vista idraulico 

secondo lo schema classico della bonifica in “acque alte” e “acque basse”. 

Le prime sono costituite dai vettori di maggiore importanza (reticolo primario), e di norma 
fungono da ricettori delle acque basse (reticolo secondario), con sollevamento meccanico alternato 
o, in alcuni casi, continuo. 

Tra i canali dominanti vi è certamente il sistema dei canali Bisatto-Monselice-Battaglia e, in 
misura minore, i canali Bagnarolo e Vigenzone; quest’ultimo in realtà svolge la funzione prioritaria 
di veicolare le acque intercluse tra colli Euganei ed il canale Battaglia mediante la botte del Pigozzo 
a Battaglia Terme, acquistando però sempre maggiore importanza nel suo percorso verso valle. 
Oltre a ciò, sia il canale Bagnarolo che il Vigenzone fungono da scolmatori di piena del Bisatto-
Battaglia, il primo tramite il manufatto di presa a Monselice detto “Bastarda” ed il secondo tramite 
l’”Arco di Mezzo” a Battaglia. 

Dal punto di vista irriguo, il Vigenzone dispone di portate proprie, ancorché di difficile 
utilizzazione per la presenza naturale di sali di origine termale. Il Bisatto-Battaglia attinge dal fiume 
Bacchiglione a Longare ed in località Bassanello a Padova, e dal fiume Frassine in corrispondenza 
del nodo idraulico di Este, dove attraverso la regolazione di apposite paratoie si ottiene un notevole 
incremento dell’apporto irriguo nel Bisatto. Purtroppo le risorgive che un tempo alimentavano 
abbondanti il Bacchiglione in località Villaverla-Dueville, nel tempo hanno ridotto drasticamente i 
propri contributi e pertanto, negli anni ’70, è stato dato corso alla realizzazione del canale irriguo 
Lessinio-Euganeo-Berico (L.E.B.). Questo infatti è in grado di prelevare oltre 30 m3/s dall’Adige in 
comune di Belfiore (VR) e di alimentare tutto il sistema idraulico centro orientale del Veneto: i 
fiumi Fratta e Guà a Cologna Veneta, e i fiumi Bacchiglione a Longare e Bisatto a  Barbarano 
Vicentino (VI) e ad Este (PD). 

Fondamentale è la funzione irrigua svolta dal Vigenzone che, attraverso il canale Altipiano, 
alimenta anche con acque L.E.B. un vasto territorio nei comuni di Cartura, San Pietro V., Pernumia, 
Bovolenta, Correzzola , Pontelongo e Codevigo in Provincia di Padova, per circa 10.000 ettari. 
Purtroppo però, l’attuale collegamento tra i due canali, posto poche centinaia di metri a valle della 
località Acquanera, risente in maniera irrecuperabile delle modifiche morfologiche ed idrauliche 
subite dal canale Vigenzone, tanto da rendere inattuabile ogni ipotesi di innalzamento dei suoi 
livelli idrometrici, che sarebbe necessario per poter garantire l’alimentazione del canale Altipiano in 
ogni condizione di flusso . La gravità della situazione è stata messa in chiara evidenza anche 
nell’estate del 2012 con la perdita dell’intero raccolto in vaste aree, anche in ambiti specializzati 
come ortaggi, frutteti e vigneti. Oltre a ciò, l’impossibilità di prelevare le portate pur disponibili nel 
Vigenzone determina un inammissibile spreco di risorsa, oltretutto prelevata dall’Adige con oneri 
certamente non trascurabili. 

Di fronte a tale carenza strutturale del Vigenzone, si è reso necessario individuare 
un’alternativa consistente l’immissione di flusso irriguo dal canale di Monselice nel canale 
Bagnarolo tramite lo storico edificio di presa denominato “Bastarda” e trasferimento nell’Altipiano 
circa 5.700 m più a valle, in località Acquanera di Pernumia, dove quest’ultimo sottopassa il 
Bagnarolo con botte a sifone. 
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Il progetto della nuova derivazione irrigua dal canale Bagnarolo in località Acquanera di 
Pernumia prevede la realizzazione di un’opera di adduzione in fregio all’argine destro del canale 
Bagnarolo e la restituzione delle acque nel canale Altipiano subito a valle della botte sottopassante 
il canale Bagnarolo. 

Gli interventi in programma prevedono la costruzione di un’opera di presa dal canale 
Bagnarolo verso il canale Altipiano e di una briglia in pietrame in modo da consentire l’elevazione 
del tirante idraulico nel canale Bagnarolo.  

In particolare, l’opera di adduzione è costituita principalmente da una tubazione PRFV 
realizzata tramite microtunneling con pozzo di spinta lato campagna, da un manufatto di imbocco in 
fregio alla golena del canale Bagnarolo e da un manufatto di restituzione subito a valle della botte a 
sifone sul canale Altipiano.  

La briglia in pietrame è prevista poco più a valle dell’opera di adduzione nel tratto più 
ristretto del canale Bagnarolo. 

Il sito presenta una certa complessità per l’interconnessione tra i corsi d’acqua e la 
dipendenza da alcune costruzioni preesistenti che devono essere salvaguardate, nonché per il 
rispetto dell’ambiente in cui il manufatto dovrà essere inserito. 

Attualmente è presente una concessione insistente sul Vigenzone in Comune di Pernumia, 
NCT Foglio 3 mapp. 57 della portata minima di 1250 l/s e massima di 2500 l/s (Concessione decr. 
Min. LL.PP. 1978 del 9.7.53 con scadenza 9.7.2023 -- Richiesta del Consorzio di Bonifica al Mag. 
Acque n. 6578 del 3.12.99 per l'utilizzo di tutta la durata originariamente concessa, ai sensi del 
D.lgs. 152/99. Posizione presso UP Genio Civile di Padova - prat. 186), da cui il Consorzio Adige 
Euganeo per vari motivi riesce a prelevare solo 1 m³/s circa.  

Gli interventi in programma hanno carattere di stralcio funzionale, in quanto dall’opera di 
adduzione dal canale Bagnarolo non possono essere derivati interamente i 2.5 m³/s concessi poco 
più a valle. La quota di ritenuta derivante dalla realizzazione della soglia in pietrame permette una 
derivazione dell’ordine di 1.9 m³/s, portata comunque superiore a quella attualmente prelevata dal 
canale Vigenzone. 

La realizzazione nei successivi stralci di un’opera di sbarramento dotata di paratoie subito a 
valle dell’opera di derivazione in progetto, permetterà il prelievo dell’intera portata concessa. 
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2 IDROGRAFIA DEI CANALI BISATTO, MONSELICE-BATTAGLIA, BAGNAROLO E 
VIGENZONE. 
L’intervento proposto si inserisce in un contesto idrografico con quattro canali principali: 

• il canale Bisatto ha origine dal fiume Bacchiglione presso la derivazione di Longare, sul 
versante nord-occidentale dei monti Berici. Riceve immediatamente gli apporti del Canale 
Nuovo, emissario del lago di Fimon. Percorre poi da nord a sud la pianura tra i rilievi Berici 
ed Euganei, parallelamente alla ex SS 247 della Riviera Berica fino quasi ad Albettone. Da 
qui si dirige verso sud-est, fino a lambire i colli Euganei. Presso Vò Vecchio riceve in breve 
sequenza gli apporti dello scolo Fossona-Nina in sinistra e dello scolo Liona in destra. Il 
primo affluente drena il bacino Ottoville a sud del Bacchiglione tra Villaganzerla, Cervarese 
Santa Croce e Bastia, mentre il secondo raccoglie le acque provenienti dal versante orientale 
Monti Berici tra Nanto, Zovencedo, San Germano e Sossano. Fino a Este, il Bisatto 
costituisce un collettore di “acque alte” per alcuni sottobacini dei versanti occidentali dei 
colli Euganei; in seguito, attraversata Este, il Bisatto si dirige verso est, fino a Monselice, 
dove ha origine il canale Bagnarolo. Da Monselice una parte delle portate del Bisatto può 
proseguire verso nord, raggiungere Battaglia Terme e immettersi nel canale Vigenzone 
presso il manufatto dell’Arco di Mezzo.  

 
Figura 1. Bacino idrografico del canale Bisatto 
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Complessivamente il canale Bisatto drena un’area di circa 19800 ha. Dall’origine a 
Monselice, il canale misura circa 45 km. Durante la stagione irrigua, il canale Bisatto può 
essere impinguato dal canale LEB con acqua del fiume Adige: gli apporti sono rilasciati a 
Barbarano, laddove i due canali si intersecano, e poco a monte di Este, dove un nodo 
idraulico presidiato mette in comunicazione il Frassine con il Bisatto. Lungo tutta l’asta del 
canale Bisatto sono disseminate numerose concessioni irrigue, per una portata complessiva 
concessa di circa 3 m³/s. Tra Este e Monselice, in particolare, insistono quattro derivazioni 
del Consorzio di bonifica Adige Euganeo, per circa 1.3 m³/s.  

• il canale Battaglia è un canale navigabile che ha origine a Padova, in località Bassanello, 
dal canale Scaricatore del Bacchiglione. Si dirige verso sud, parallelamente all’autostrada 
Padova-Bologna, fino a Battaglia Terme. qui le acque vengono scaricate nel canale 
Sottobattaglia o Vigenzone attraverso il manufatto dell’Arco di Mezzo o attraverso la conca 
di navigazione. Il salto idraulico è di circa 7 metri e viene parzialmente sfruttato da una 
centrale idroelettrica privata, alla quale è concesso l’uso di una portata pari a 5.61 m³/s. Il 
canale prosegue verso sud fino a Monselice per congiungersi con il Bisatto all’incile del 
Bagnarolo, in un tratto nel quale la direzione di flusso non è univoca: a seconda della 
regolazione dei manufatti, le portate possono essere richiamate verso sud nel Bagnarolo o 
verso nord nel Vigenzone, attraverso l’Arco di Mezzo. Rispetto ai terreni circostanti, il 
canale Battaglia risulta dominante e non è quindi dotato di un bacino idrografico proprio. Le 
portate nel canale Battaglia derivano integralmente dagli apporti del Bacchiglione, 
generalmente compresi tra 7 e 14 m³. Durante i periodi di piena del Bacchiglione 
l’alimentazione viene di norma temporaneamente interrotta. Tra Padova e Battaglia, sul 
canale insistono numerose derivazioni per lo più irrigue, per una portata totale emunta di 
poco inferiore a 2 m³/s. Tra queste derivazioni la principale è quella del Canale Biancolino, 
affluente del Canale Vigenzone a Cagnola, la cui portata di concessione è pari a 621 l/s. Vi 
sono alcuni prelievi irrigui anche nel tratto tra Battaglia e Monselice, di portate trascurabili. 
Da Padova a Battaglia Terme il canale misura poco più di 12 km, mentre circa 6 km 
separano Battaglia da Monselice. 

• il canale Bagnarolo ha origine dal canale Bisatto a Monselice, presso un manufatto 
idraulico comunemente denominato “Bastarda”. Il Bagnarolo scorre in direzione nord-est, 
attraversa il centro urbano di Pernumia e confluisce nel canale Vigenzone presso Acquanera. 
Al canale Bagnarolo fanno capo tre idrovore: l’idrovora Savellon (1.1 m³/s per 292 ha) a 
scolo alternato, l’idrovora Tognai (1.0 m³/s per 187 ha) a scolo permanente,  e l’idrovora 
Acquanera (24 m³/s per 6493 ha) a scolo alternato. In magra il bacino dell’idrovora 
Acquanera non recapita le acque al canale Bagnarolo ma al canale Altipiano, sottopassando 
il canale Bagnarolo attraverso la botte a sifone di Acquanera. In magra pertanto il bacino del 
Bagnarolo misura circa 509 ha, comprendendo anche alcune aree golenali in fregio al 
canale. Sul canale Bagnarolo insistono quattro derivazioni irrigue per complessivi 578 l/s. 
Da Monselice ad Acquanera il canale Bagnarolo misura poco più di 6 km. 
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Figura 2. Bacino idrografico del canale Bagnarolo 

• il canale Vigenzone ha origine con tale nome a Battaglia Terme, dove si uniscono le acque 
provenienti dal canale Battaglia, attraverso il manufatto dell’Arco di Mezzo (Figura 4), con 
quelle dello scolo Rialto. Tale scolo drena l’intera area termale posta tra il versante nord-
orientale dei Colli Berici, il fiume Bacchiglione e il Canale Battaglia, avente area pari a 
11556 ha. Le acque dello scolo Rialto sottopassano il canale Battaglia mediante la botte a 
sifone del Pigozzo. Al bacino dello scolo Rialto va assommato anche il bacino a scolo 
meccanico delle Paludi del Catajo (1.5 m³/s per 283 ha), la cui idrovora è sita 
immediatamente a monte della botte del Pigozzo. Presso Acquanera, il canale Vigenzone 
riceve in destra idraulica il canale Bagnarolo: subito a valle della confluenza è posta 
l’esistente derivazione irrigua di Acquanera, che dal canale Vigenzone consente oggi di 
prelevare mediamente 1 m³/s, a fronte di una concessione per 2.5 m³/s. Il canale Vigenzone 
prosegue poi verso est, formando dapprima il canale di Cagnola e poi, dopo Bovolenta, il 
canale di Pontelongo, asta terminale del fiume Bacchiglione. Nel tratto di interesse del 
presente progetto, tra Battaglia e Acquanera, il canale Vigenzone non presenta altri apporti, 
né altre derivazioni oltre a quelle citate e misura circa 3 km. 
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Figura 3. Bacino idrografico del canale Vigenzone a monte di Acquanera 

 

 
Figura 4: Arco di Mezzo nel comune di Battaglia Terme (PD) 
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3 GESTIONE DELLA RISORSA IDRICA NEL COMPRENSORIO ORIENTALE (EX 
ADIGE BACCHIGLIONE)  
Per quanto concerne l’agricoltura, la produzione più frequente è la monocoltura maidicola. 

Altre coltivazioni presenti sono: frumento, orzo, riso, attività orticole (radicchio, asparago), 
florovivaismo, colture specializzate.  

L’altimetria del comprensorio orientale del Consorzio di bonifica Adige Euganeo ha un 
andamento degradante verso est, con un picco massimo di 601 m in corrispondenza di Monte Venda 
e quote medie dei terreni sul medio mare che da valori pari a 7,0 m ai limiti occidentali del 
comprensorio in pianura, scendono fino a -4 m al confine opposto verso Chioggia e Cavarzere. 
L’attività di esercizio e di ordinaria manutenzione delle opere di bonifica assegnate al Consorzio 
risulta complessa sia per l’articolato sistema idraulico che per la parziale obsolescenza delle opere 
stesse, circostanze che rendono la situazione idraulica del Consorzio delicata.  

 
Figura 5: Quadro Sinottico del comprensorio orientale del Consorzio di bonifica Adige Euganeo (ex Adige 

Bacchiglione) 

 Attualmente il Consorzio, nel periodo estivo, garantisce l'irrigazione di soccorso utilizzando 
come vettore dei flussi idrici la rete idraulica di bonifica, opportunamente impinguata 
artificialmente, mantenendo i livelli superficiali a valori di zero di bonifica superiori a quelli 
invernali tramite varie opere di regolazione. Gli utenti possono prelevare l'acqua direttamente dalla 
rete di bonifica consorziale, la quale viene quindi ad essere utilizzata ad uso promiscuo. I principali 
metodi irrigui praticati sono l’aspersione e la filtrazione laterale.  
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Il Consorzio dispone storicamente di alcune importanti derivazioni come quella dal Fiume 
Gorzone in località Beolo di Anguillara Veneta (PD) e in località Papafava di Cavarzere (VE), per 
una portata complessiva di 5.33 m3/s, al servizio rispettivamente dei canali Fossa Monselesana e 
Canale dei Cuori.  

Altra importante derivazione è quella di “Acquanera” di Pernumia (PD) per una portata di 
2.5 m3/s, che utilizza le acque del canale Vigenzone proveniente dai canali di Battaglia, di 
Sottobattaglia e del canale Bisatto (tramite il Bagnarolo). 

Pertanto, le principali risorse irrigue derivano esclusivamente dai sistemi idraulici Fratta – 
Gorzone e Guà – Bisatto alimentati dal sistema L.E.B.. Data la pensilità di tali corsi d’acqua rispetto 
al territorio attraversato, il prelievo avviene per caduta naturale, mediante sifoni posti a cavaliere 
d’argine o mediante movimentazione di chiaviche poste a ridosso degli argini. 

Dal punto di vista idraulico, le derivazioni dal Gorzone (“Papafava” e “Beolo”) e dal canale 
Vigenzone-Sottobattaglia (“Acquanera”) presentano alcuni inconvenienti.  

Dalla derivazione in atto dal fiume Gorzone si possono oggi derivare i 5,33 m3/s concessi. 

La derivazione in atto dal canale di Vigenzone-Sottobattaglia è oggi utilizzabile nella misura 
non superiore a 1 m3/s rispetto ai 2,5 concessi, per il problema del notevole abbassamento 
dell’alveo dello stesso Vigenzone-Sottobattaglia e conseguente depressione del pelo libero del 
canale.  

Vi sono poi, relativamente al sistema Fratta – Gorzone, inconvenienti dovuti 
all’inquinamento delle acque causato dagli scarichi di zone industriali del Vicentino che, in alcuni 
periodi, ne impedisce l’uso irriguo. L’immissione di acqua dell’Adige, tramite il sistema gestito dal 
Consorzio di 2° grado Lessino Euganeo Berico (L.E.B.), ha determinato un parziale miglioramento 
della situazione. Meno preoccupante è la situazione del sistema Guà – Bisatto, dati i predominanti 
apporti del L.E.B. e la minore presenza di fonti inquinanti.  

Si deve rilevare che il comprensorio consorziale dispone, comunque, delle notevoli capacità 
di invaso nei due grossi collettori principali, e cioè del sistema “Altipiano – Canal Morto” (capacità 
di invaso di circa m3 1.000.000) e del sistema “Fossa Monselesana – Canale dei Cuori” (capacità di 
invaso di circa m3 2.500.000), che risultano comunque insufficienti a trattenere quella parte di 
portata che viene, comunque, estromessa in mare senza essere utilizzata e senza possibilità di 
recupero. 

Complessivamente, la portata ad uso irriguo derivata dal canale Bagnarolo, dal canale 
Bisatto, dal canale Battaglia, dal canale Vigenzone-Sottobattaglia e dal fiume Gorzone è pari a 
9.697 l/s ed è ripartita tra le varie derivazioni come indicato in tabella 1. 
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Tabella 1: Derivazioni ad uso irriguo del Consorzio  

Derivazione Comune Fonte Portata (l/s) 

Ca’ Barbaro  Este  Bisatto  50 

Berto  Battaglia Terme  Battaglia  90 

Ex Trieste  Monselice  Bisatto 50 

Acquanera  Pernumia  Vigenzone 2.500 

Ca’ Erizzo  Carrara S. Stefano  Vigenzone 99 

Pernumia  Pernumia  Bagnarolo  400 

Maldura  Pernumia  Bagnarolo  56 

Fonda  Monselice  Bagnarolo  62 

Ex Macello  Monselice  Bagnarolo  60 

Frati  Monselice  Bisatto  500 

Motta  Monselice  Bisatto  500 

Beolo  Anguillara  Fiume Gorzone  1.330 

Papafava  Cavarzere  Fiume Gorzone  4.000  

TOTALE  9.697  

In realtà, date le limitazioni sopra citate relative alle derivazioni da Gorzone e da Vigenzone 
oltre ad alcune problematiche riguardanti altre opere, la portata effettivamente utilizzata è 
complessivamente di ordine inferiore a quella potenzialmente concessa e conseguentemente i valori 
di dotazione irrigua risultano pari a circa 0.2 l/s x ha, assai ridotti ed inferiori alla soglia utile di 0,5 
l/s x ha per praticare l’irrigazione con metodi tradizionali. 

L’unità territoriale che il presente progetto va ad interessare è quella di Fossa Paltana, il cui 
bacino, allungato in destra idraulica del Canale di Cagnola e Pontelongo, è alimentato dai Canali 
Bagnarolo e Vigenzone tramite tre opere di presa: il sifone Maldura a Pernumia da 56 l/s, la 
derivazione Acquanera da 1250 l/s, elevabile fino a 2500 l/s, e la derivazione con sollevamento Ca' 
Erizzo a Due Carrare, da 99 l/s. Gli apporti impinguano la rete minore e in particolare il canale 
Altipiano, fino a Ca'di Mezzo, e i bacini  Barbegara e San Silvestro a Candiana e Correzzola. L'area 
complessiva misura circa 12200 ha, di cui godono di beneficio circa 5900 ha. Una parte della 
portata raggiunge anche la zona irrigua Rebosola, tramite l'allacciante Beoli-Rebosola. L'utilizzo 
della portata irrigua è pesantemente condizionato dalla irregolarità dell'alimentazione, dal carico 
salino del Vigenzone, a causa dei reflui provenienti dall'area termale, e dalle difficoltà di gestione e 
manutenzione degli argini del canale Altipiano. 

 Nel territorio in esame vi sono aziende agricole che praticano l’irrigazione per aspersione 
prelevando dalla rete primaria e secondaria l’acqua trattenuta da opere di regolazione consorziali, 
sollevandola e distribuendola con impianti propri. Questi ultimi sono per lo più del tipo a pioggia ad 
ali mobili o con utilizzo di rotolone. Più rara e solo per alcune aziende frutticole è l’irrigazione a 
goccia praticata con sistema a manichetta. Generalmente si tratta di irrigazione di soccorso 
somministrata negli anni più siccitosi alle colture primaverili ed estive (particolarmente al mais e 
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alla soia), oppure alle colture di secondo raccolto, ove praticate. In altri casi l’irrigazione è praticata 
con regolarità alle colture frutticole ed orticole specie nelle aziende ove l’ortofrutticoltura 
costituisce l’ordinamento produttivo prevalente. 

La qualità dell’acqua del Vigenzone è preoccupatamene compromessa dagli scarichi termali 
di Abano e Montegrotto. Pertanto la derivazione consorziale preleva acqua ricca di cloruri e boro, 
nonché occasionalmente di coliformi per immetterla nel canale Altipiano. La realizzazione di una 
nuova opera di presa dal canale demaniale Bagnarolo, in gestione al Genio Civile di Padova, 
permetterebbe di trattenere l’acqua proveniente dal Bisatto (derivata attraverso il manufatto di 
connessione denominato “Porta Bastarda”) prima del suo scarico nel Vigenzone e contemporaneo 
“inquinamento”, scaricandola direttamente nel sottostante Altipiano. 

3.1 Ricostruzione dei livelli di magra nel Canale Bagnarolo 
Uno studio completo del sistema Bisatto – Battaglia – Acquanera – Vigenzone con 

particolare attenzione alle condizioni di magra presenta numerose difficoltà. Il principale ostacolo è 
dato dalla valutazione delle portate in ingresso e in uscita, in mancanza di adeguate misure. Sui 
quattro canali risultano attivi i seguenti punti di monitoraggio: 

• livelli idrometrici del canale Battaglia a Battaglia Terme, a monte dell’Arco di Mezzo, senza 
scala delle portate; 

• livelli idrometrici del canale Vigenzone a Battaglia Terme a valle dell’Arco di Mezzo, senza 
scala delle portate; 

• apertura delle paratoie dell’Arco di Mezzo; 

• livelli idrometrici del canale Scaricatore del Bacchiglione a Voltabarozzo: tali dati possono 
essere attribuiti con sufficiente approssimazione anche all’incile del canale Battaglia in 
località Bassanello; 

• livelli idrometrici del canale Bisatto a Este, in corrispondenza del collegamento Frassine – 
Bisatto, con scala delle portate; 

• livelli idrometrici del fiume Frassine a Este, presso il medesimo manufatto, e apertura delle 
paratoie di regolazione. 
Con i dati elencati risulta possibile stimare le seguenti portate: 

• portate di riferimento immesse dal Bacchiglione nel canale Battaglia: non esistono 
registrazioni dell’apertura delle paratoie, ma il Genio Civile fornisce un’apertura di 
riferimento in condizioni di magra; 

• portate istantanee scaricate dal canale Battaglia nel Vigenzone attraverso le paratoie 
dell’Arco di Mezzo controllate dal Genio civile di Padova. A tali portate devono essere 
sommate le portate incognite turbinate dall’adiacente centrale e le portate connesse con il 
saltuario esercizio della conca di navigazione; 

• portate di riferimento immesse a Monselice nel canale Bagnarolo: non esistono registrazioni 
dell’apertura delle paratoie, ma il Genio Civile fornisce un’apertura di riferimento in 
condizioni di magra. Durante la magra si può ritenere che i livelli a Monselice siano 
pressoché coincidenti con quelli a Battaglia Terme; 

• portate immesse dal Frassine in Bisatto a Este durante la stagione irrigua; 
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• portate del canale Bisatto a valle del manufatto Frassine – Bisatto a Este. Tale stima 
potrebbe risentire di effetti di rigurgito lungo il canale Bisatto, ma costituisce comunque un 
utile riferimento di massima. 

Sono note inoltre le portate immesse dal LEB in Bisatto a Barbarano Vicentino. 

Un riepilogo complessivo dello stato di magra è riportato in Tabella 2. Di seguito si 
presenterà l’analisi svolta con il modello idraulico HEC-RAS. 

Tabella 2. Portate di magra presunte nel sistema Bisatto – Battaglia – Bagnarolo - Vigenzone 

Canale Bacino 
di magra 

Portate nella sezione di 
monte 

Prelievi 
concessi 

Portate nella 
sezione di valle 

Bisatto tra Este e Monselice 19800 ha 3 – 6 m³/s 1.3 m³/s 1.5 – 4.5 m³/s 

Bagnarolo tra Monselice e 
Acquanera 509 ha 2.5 – 6 m³/s 0.57 m³/s 2 – 5.4 m³/s 

Battaglia tra Monselice e Battaglia - -1 – 1 m³/s Trascurabili -1 – 1 m³/s 

Battaglia tra Padova e Battaglia - 7 – 10 m³/s 2 m³/s 5 – 8 m³/s 

Vigenzone tra Battaglia e 
Acquanera 11839 ha 

Arco di Mezzo: 0-3 m³/s 

Centrale idroel.: fino a 
5.6 m³/s 

Scolo Rialt  o:  ? 

0.05 m³/s 4 – 9 m³/s (?) 

La simulazione svolta ha riguardato il periodo tra il 24 agosto e il 10 settembre 2008, dopo 
una precipitazione di 34 mm, misurati a Barbarano Vicentino, tra il 14 e il 16 agosto, che ha 
prodotto apporti di qualche rilievo nel bacino del Bisatto, si sono susseguiti oltre 20 giorni senza 
eventi significativi, se si eccettuano 7 mm misurati il giorno 7 settembre. In tale periodo, il 
Consorzio LEB ha provveduto a un rilevante impinguamento del canale Bisatto per lo più attraverso 
il manufatto di Este. 

Le simulazioni effettuate, mirate alla riproduzione quanto più fedele possibile dei livelli a 
Battaglia Terme a monte dell’Arco di Mezzo sebbene alcune oscillazioni di livello nel canale di 
Battaglia a monte dell’Arco di Mezzo non possono essere completamente riprodotte con i dati a 
disposizione: esse dipendono da variazioni in alcuni degli apporti o dei prelievi di cui mancano 
informazioni puntuali, quali ad esempio quelli della centrale idroelettrica esistente, oppure delle 
movimentazioni delle paratoie di cui non sono disponibili le registrazioni; in ogni caso, l’andamento 
è descritto con sufficiente precisione da rendere plausibile la ricostruzione effettuata, e permettono 
di simulare con adeguata approssimazione le portate fluenti lungo i canali, che possono essere 
indicativamente così riassunte: 

• Canale Bisatto a Monselice: portata media di circa 4.5 m3/s, corrispondente pressappoco a 
quanto immesso dal LEB al nodo Frassine-Bisatto ad Este, con oscillazioni tra 3 e 6 m3/s a 
seconda dell’effetto di richiamo da Battaglia Terme; 

• Canale Bagnarolo: portata pressoché costante dell’ordine di 3.6 m3/s; 
• Canale Battaglia da Monselice a Battaglia: portate oscillanti tra 1 e 2 m3/s, con valore medio 

di poco inferiore a 1 m3/s; 
• Canale Battaglia a Padova: portate debolmente oscillanti tra 6 e 7 m3/s, in funzione del 

livello nel canale Scaricatore del Bacchiglione, a Battaglia Terme la portata in arrivo misura 
poco più di 4 m3/s; 
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• Arco di Mezzo-Sottobattaglia-Vigenzone: portate complessive per lo più da 4 a 7 m3/s, con 
saltuari periodi nei quali la centrale ha potuto turbinare solo una parte delle portate concesse. 

• Canale Vigenzone, agli apporti provenienti dall’Arco di Mezzo va aggiunto il contributo del 
canale Rialto stimato in 2 mc/sec. La portata in periodo irriguo può essere di 9 mc/sec. 

Lungo tutti i canali i profili idrometrici presentano pendenze pressoché nulle. 

3.2 Variazione dei flussi durante il periodo irriguo a seguito del progetto  
Il flusso dell’acqua attraverso l’incile del canale Bagnarolo non è rigurgitato e pertanto la 

portata non dipende dalle condizioni di valle. La modifica del sostegno esistente e la costruzione 
delle nuove opere presso il nodo di Acquanera, perciò, non ha alcun effetto nel regime idrografico 
dei canali di monte, qualora non siano modificate le regolazioni dell’opera di presa di Monselice. 

L’esame delle condizioni di magra attuali ha per altro evidenziato che già oggi le portate 
immesse nel Bagnarolo risultano di norma mediamente superiori a 3 m3/s, anche a seguito 
dell’apporto idrico del sistema LEB nel Bisatto. Ciò significa che le portate immesse sono in grado 
di soddisfare la richiesta irrigua anche quando ai circa 0.6 m3/s dei sifoni esistenti si dovessero 
aggiungere i 1-2 m3/s della derivazione di Acquanera oggi insistente sul Vigenzone, da cui oggi il 
Consorzio Adige Euganeo per vari motivi riesce a prelevare solo 1 m3/s circa, di acqua di qualità 
compromessa. 

Il dimensionamento della nuova derivazione Acquanera dal canale Bagnarolo consente in 
questo primo stralcio funzionale il prelievo di una portata dell’ordine di 1.90 m3/s. 

3.3 Verifica degli effetti del progetto in condizioni di piena. 
Si è ritenuto importante terminare l’analisi svolta con alcune considerazioni relative allo 

stato di piena. La soglia fissa prevista a valle dell’opera di derivazione costituisce un restringimento 
della sezione liquida, motivo per cui è necessario studiare i possibili effetti che questo manufatto 
può generare sui tiranti idrici. Si è operata una verifica dei profili per una portata di piena di 
riferimento indicata in 10 m3/s. 

Una precisazione va posta in merito alla condizione al contorno di valle. Si può osservare 
infatti che l’argine del Bagnarolo a valle di Pernumia risulta pressoché orizzontale: è una prova 
indiretta del pericolo costituito da effetti di rigurgito dal canale Vigenzone, il cui bacino sotteso può 
produrre portate di notevole rilevanza. In tal senso, si è scelto di adottare come condizione al 
contorno delle simulazioni di piena la quota di massima piena registrata nel Vigenzone ad 
Acquanera, che in base alle informazioni fornite dal Consorzio Adige Euganeo, ovvero pari a 8.20 
m s.m.  

L’effetto di rigurgito dal Vigenzone si propagherebbe orizzontalmente fino a Pernumia, 
sommergendo ad Acquanera la paratoia sul fondo e facendo comunque scomparire anche il salto 
presso Pernumia. Pertanto la presenza dei manufatti è ininfluente. 
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Figura 6. Profili coincidenti di piena del canale Bagnarolo prima e dopo gli interventi previsti,  

con i sostegni nelle configurazioni di minima ritenuta e livello di valle pari a 8.2 m s.m.. 
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4 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO PROPOSTO 
4.1 Stato di fatto 

Il canale Bagnarolo è un antico ed importante corso d’acqua di bonifica, in grado di 
veicolare in piena una portata di 10 m3/s. Esso nasce dal Bisatto in località Monselice da un 
manufatto di derivazione chiamato “Porta Bastarda”, si snoda tra i Comuni di Monselice e 
Pernumia per immettersi nel canale Vigenzone in località Acquanera dello stesso Comune di 
Pernumia. La sua lunghezza totale è pari a 6,30 Km di cui 6,19 appartenenti alla rete di competenza 
regionale e 0,19 alla rete consortile.  

 Il fondo alveo si presenta depresso mediamente di 4,50 m rispetto al piano campagna 
circostante ed una sommità arginale dominante di 2,50 – 3,00 m. Pressoché l’intero canale è dotato 
di banchine interne sia in destra che in sinistra orografica, collocate appena al di sopra del piano 
campagna e della larghezza variabile con minimi dell’ordine di 4 m. 

Nel centro del comune di Pernumia era presente il manufatto più importante del canale 
Bagnarolo. Infatti, sul ponte in tre arcate di accesso al Comune erano posizionate tre paratoie (oggi 
sostituite da semplici panconi), una più piccola per garantire il minimo deflusso vitale e due più 
estese di regolazione della portata estiva. La regolazione di queste paratoie veniva effettuata anche 
dal Consorzio Adige Euganeo per innalzare il tirante idraulico e permettere il funzionamento di 
alcuni sifoni posti a monte. 

Il Genio Civile di Padova ha di recente realizzato una nuova opera di ritenuta, a monte di 
tale manufatto. Si tratta sostanzialmente di una paratoia in due elementi che possono scorrere 
assieme, in verticale, uniti da appositi agganci o in maniera indipendente. La paratoia copre l’intera 
larghezza dell’alveo, per un’estensione di 10 metri. È stata realizzata in lega di alluminio e si 
muove, entro idonee gargamature, tramite l’azionamento di una coppia di argani a funi d’acciaio a 
tiro diretto. 

Allo stato attuale il nodo fluviale di Acquanera presenta una certa complessità dovuta alla 
presenza di una botte a sifone costruita nel 1870 e dotata di paratoie di regolazione, gestite dal 
Consorzio. 

La botte a sifone consente all’acqua defluente nel canale consorziale Altipiano di passare 
sotto al Bagnarolo e proseguire verso la laguna di Venezia. Tale intersezione avviene poco prima 
che il Bagnarolo si immetta nel Vigenzone, da cui, attualmente, viene derivata la dotazione irrigua 
della Fossa Paltana, poco a valle dell’immissione del Bagnarolo.  

Il sito vede la presenza di un vecchio impianto idrovoro (Figura 7), costruito nel 1917, che 
solleva l’acqua dal canale Altipiano e la riversa nel Bagnarolo che a sua volta la scarica nel 
Vigenzone e di un impianto nuovo (Figura 8), costruito nel 1997, che invece solleva l’acqua dal 
Canale Altipiano e la scarica direttamente nel Vigenzone.  

Il manufatto realizzato nel 1917 comunica con il canale Bagnarolo attraverso una paratoia 
che è da poco stata oggetto di ristrutturazione. La paratoia si trova subito a valle del sito designato 
per l’inserimento del nuovo manufatto di regolazione.  
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Figura 7: Complesso idrovora vecchia e ingresso botte a sifone costruita nel 1870 ad Acquanera i Pernumia 

 

 
Figura 8: Edifici della nuova idrovora 
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Figura 9 
Figura 10: Botte a sifone sottopassante il canale Bagnarolo vista dal lato del canale AltipianoFigura 11 

Figura 12 

 

4.2 Soluzione proposta 
Il progetto consiste essenzialmente nella realizzazione di una derivazione irrigua che 

permetta di derivare le acque dal canale Bagnarolo ed immetterle, mediante una tubazione circolare 
regolata da chiavica, nel canale Altipiano (Figura 10). 

Ciò apporterebbe un indubbio miglioramento nella gestione delle risorse idriche con 
particolare riferimento alla produttività agricola dei territori interessati. 

La derivazione irrigua è costituita da un manufatto che permette la connessione tra il canale 
Bagnarolo e il canale Altipiano (Figura 11), e da una soglia in pietrame (Figura 12) che permette 
l’elevazione del tirante idrico, al fine di derivare una portata maggiore.  

Dal punto di vista planimetrico, l’opera di presa è stato prevista ad una distanza di circa 20 
m dall’asse e all’attuale botte a sifone per il sottopasso del canale Bagnarolo da parte dell’Altipiano, 
garantendo così l’integrità della botte medesima nelle fasi di esecuzione delle opere.  

L’attraversamento arginale vero e proprio, allo scopo di evitare uno scavo completo del 
corpo arginale, viene realizzato mediante microtunneling con pozzo di spinta lato campagna. 
Quest’ultimo successivamente consentirà la connessione con la tubazione di scarico verso il canale 
Altipiano.  
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Figura 13: Canale Bagnarolo – zona in cui è prevista la realizzazione del nuovo sbarramento ad Acquanera 

La sommità del pozzo di spinta è prevista alla stessa quota della sommità arginale del canale 
Bagnarolo, al fine di evitare che, nel corso di una piena con tiranti superiori alla quota del piano 
campagna, un possibile malfunzionamento della paratoia a presidio della tubazione di adduzione 
possa comportare l’allagamento delle campagne circostanti. Si procede inoltre ad imbonimento 
dell’ordine di 1 metri ai lati del pozzo di spinta. 
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Figura 14: Opera di adduzione dal canale Bagnarolo 

 

 
Figura 15: briglia in pietrame a valle dell’opera di adduzione 

La tubazione di collegamento Bagnarolo – Altipiano è prevista di diametro pari a 1.200 mm 
con funzionamento sotto battente. La condotta adottata è realizzata in PRFV, materiale scelto per la 
sua elevata resistenza al degrado. I giunti della tubazioni sono previsti in PRFV con tenuta alla 
pressione negativa fino a 1.5 bar. 

La paratoia di regolazione dell’imbocco della tubazione è in grado di garantire un perfetta 
chiusura sui quattro lati anche con tiranti elevati, dell’ordine dei 7 m. Sarà realizzata in acciaio inox 
con sistemi di ritenuta in gomma sui quattro lati.  

A monte della paratoia è prevista una griglia a maglie larghe per la raccolta dei detriti 
galleggianti ed una coppia di gargami per l’alloggiamento di panconi di emergenza completerà 
l’opera di imbocco. 

La fondazione è prevista su pali sia per incrementare la capacità portante dei terreni presenti 
nell’area oggetto d’intervento, sia per limitare i cedimenti che si possono sviluppare nel tempo. Il 
contenimento di quest’ultimi risulta di particolare importanza per evitare aperture o sfilamenti dei 
giunti della tubazione di adduzione. 
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Per scongiurare il rischio di sifonamento e conseguente scalzamento del manufatto in 
cemento armato viene altresì realizzato un taglione.  

Lo scarico nel canale Altipiano si inserisce in un contesto delicato e cioè immediatamente a 
valle della botte a sifone sottopassante il Bagnarolo (Figura 13). Tutta la costruzione risulta datata 
1880 e per salvaguardare la struttura è previsto di rivestire la zona influenzata dal flusso di scarico 
per una lunghezza adeguata con pietrame da scogliera di idonea pezzatura.  

La briglia a valle dell’opera di presa è realizzata mediante sovrapposizione di gabbionate 
metalliche riempite di pietrame da scogliera. La sua elevazione è tale da garantire un tirante idrico 
nel canale Bagnarolo che permetta la derivazione, in condizioni di magra, di almeno 1.50 – 1.90 
m3/s. 

Ai lati della briglia è previsto un rivestimento in pietrame per evitare erosioni derivanti dalla 
vena stramazzante della corrente. 

 

 

Figura 16: Canale Altipiano – zona dello sbocco della nuova derivazione 

La posizione della soglia è a circa 20 metri a valle dell’opera di presa, nel punto di minor 
larghezza dell’alveo del canale Bagnarolo che presenta una distanza fra i piedi arginali di circa 7 
metri (Figura 14). 
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Figura 17: Canale Bagnarolo – zona in cui è prevista la realizzazione della soglia ad Acquanera 

 

La massima quota idrica deve essere inferiore a 14,75 m s.m.m, in quanto da una parte deve 
essere garantito l’utilizzo per scopi colturale da parte dei privati delle aree golenali di monte con 
quota minima di circa 16,00 m s.m.m, e dall’altra devono essere evitati eventuali fenomeni di 
sifonamento arginale che possono verificarsi nonostante l’intero territorio sia caratterizzato da un 
terreno ad elevata matrice argillosa. 

Ai fini della sicurezza idraulica, essendo l’opera di adduzione un manufatto che interessa il 
corpo arginale del canale Bagnarolo collocato ad una quota superiore rispetto al piano campagna 
circostante, si prevede la realizzazione di un diaframma plastico in corrispondenza della sommità 
arginale, opportunamente approfondito, per una lunghezza lineare di circa 11 m. 

L’accesso agli organi di manovra della paratoia a presidio della tubazione di presa, collocati 
ad un quota superiore a quella della sommità arginale per ovvi motivi di sicurezza idraulica, è reso 
agevole a sicuro mediante la realizzazione di un imbonimento che costituisce anche una piazzola di 
sosta per i mezzi del Consorzio. 

Viene altresì realizzata una rampa di accesso alla golena che permette l’accesso sia al 
manufatto da parte dei tecnici del Consorzio, che al fondo privato da parte del proprietario. 

Come detto, la necessità di una nuova opera di ritenuta nel canale Bagnarolo, poco a monte 
dell’immissione nel Vigenzone, deriva in parte dal voler evitare il mescolamento dell’acqua del 
Bagnarolo con quella del Vigenzone (che raccoglie gli scarichi termali di Abano e Montegrotto e 
quelli civili di Battaglia Terme) e in parte per effettuare una precisa regolazione dei livelli idrici del 
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Bagnarolo, in corrispondenza del sovrappasso del canale Altipiano, ai fini dell’alimentazione 
irrigua dell’Altipiano stesso nel periodo estivo. 

Il criterio di progettazione si è ispirato alla massima semplicità e flessibilità di utilizzo. Dati 
i problemi di qualità delle acque, con particolare riferimento al contatto con quelle del Vigenzone, e 
considerate le esigenze di ridurre al minimo gli interventi di manutenzione e garantire, nello stesso 
tempo, robustezza e massima affidabilità, l’opera è stata ideata proponendo soluzioni ad alto 
contenuto tecnologico. Tale approccio, grazie alle caratteristiche peculiari delle leghe di alluminio, 
consentirà di garantire 

• assenza di problemi di corrosione della paratoia e della tubazione di adduzione;  
• efficienza dell’impianto, anche ai fini di un minor impegno di potenza elettrica;  
• riduzione dei costi di esercizio;  
• affidabilità nel tempo. 
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5 CONCLUSIONI 
L’analisi svolta con riferimento alle condizioni attuali e future, in piena e in magra, ha 

portato alle seguenti conclusioni: 

• in magra oggi le portate nei canali Bisatto, Battaglia, Bagnarolo e Vigenzone dipendono 
totalmente dalle manovre di regolazione dei manufatti di Longare, del Bassanello, di 
Battaglia Terme e di Monselice, nonché dagli impinguamenti irrigui del Consorzio LEB sia 
in corrispondenza del nodo idraulico Frassine-Bisatto a Este che a Barbarano. Inoltre 
costituiscono una notevole risorsa i numerosissimi prelievi assentiti lungo le aste dei canali; 

• la disponibilità di dati consente una ricostruzione indicativa del regime idrologico di magra, 
pur in presenza di incertezze legate a manovre non monitorate. Risulta comunque possibile 
individuare una condizione “media” di portate di magra; 

• attualmente i livelli nel canale Battaglia sono stabiliti dagli automatismi dei manufatti 
dell’Arco di Mezzo, compreso quello della centrale idroelettrica. L’apertura e la chiusura 
delle paratoie genera effetti di richiamo e rigurgito di varia intensità su tutto il canale 
Battaglia nel tratto considerato. A tali oscillazioni resta insensibile il manufatto del 
Bassanello, a Padova, per cui le portate immesse nel canale Battaglia dal Bacchiglione 
variano solo in funzione delle regolazioni operate sui manufatti del canale Scaricatore del 
Bacchiglione; 

• le paratoie dell’incile del canale Bagnarolo a Monselice vengono oggi regolate in modo non 
automatico: le portate pertanto variano in funzione dei livelli di monte, e quindi degli 
automatismi impostati a Battaglia Terme. Si può osservare, per altro, che le oscillazioni di 
livello sul canale Battaglia risultano generalmente contenute, e che pertanto lungo il 
Bagnarolo la portata fluente è relativamente costante; 

• qualora il Consorzio LEB impingui il canale Bisatto presso Este con portate dell’ordine di 
5 m³/s, apporto irriguo per cui il Consorzio di bonifica Adige Euganeo sostiene oneri 
economici, la portata nel Bagnarolo può essere stimata in circa 3 m³/s: tale portata può 
soddisfare le esigenze irrigue, anche quando la derivazione di Acquanera venga trasferita dal 
Vigenzone al tratto terminale del Bagnarolo; 

• l’opera in progetto, seppur avente carattere di stralcio funzionale, permette di addurre una 
portata stimabile dell’ordine di 1.9 m³/s dal canale Bagnarolo al canale Altipiano; 

• lo spostamento della derivazione non richiede variazioni nella distribuzione delle portate tra 
i canali Battaglia, Bagnarolo e Vigenzone, e non costituirebbe una significativa alterazione 
al regime idrologico, giacché il punto di prelievo risulterebbe variato di qualche centinaio di 
metri. La riduzione di portata fluente di 1.00-2.50 m3/s nel tratto tra la nuova chiavica di 
derivazione dal Bagnarolo e la esistente chiavica di derivazione “Acquanera” nel Vigenzone, 
è pressocchè ininfluente il regime idraulico del canale Vigenzone, perché sarà comunque 
presente in quest’ultimo una portata fluente. Infatti, neppure nel caso di perdurante siccità 
estrema come nell’anno 2012, l’alveo del canale Vigenzone era privo totalmente di acqua 
fluente (Figura 15); 

• il sezionamento del canale mediante la realizzazione di una soglia avrebbe carattere non 
permanente e non produrrebbe separazioni non rimediabili degli ecosistemi acquatici a 
monte e a valle; 
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• in condizioni di piena la non auspicabile presenza di una soglia fissa lungo il Bagnarolo non 
comporterebbe comunque innalzamenti significativi nei livelli idrometrici, specie in 
presenza di importanti effetti di rigurgito dal canale Vigenzone. 

 

 
Figura 18: Canale Vigenzone in prossimità dell’attuale opera di presa Acquanera nel corso del periodo siccitoso 

dell’estate 2012. 
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