
 

 

 
 

 
 

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°65/2018 
 
OGGETTO: "INTERVENTI PER L'UTILIZZO DI ACQUE IRRIGUE PROVENIENTI 

DALL'ADIGE TRAMITE IL CANALE LEB, IN SOSTITUZIONE DELLE 
DERIVAZIONI DEL FIUME FRATTA NELLE PROVINCE DI VERONA E 
PADOVA": NUOVE DETERMINAZIONI 

 
L’anno 2018 (duemiladiciotto), addì 29 (ventinove) del mese di Marzo, alle ore 17.30, 

presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 23/3/2018 
prot.nn.4112 e 4165, 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 Girotto Flavio 
VicePresidente X   

3 Bertin Mauro X   
4 Zambolin Francesco X   

5 Piva Gianluca 
Sindaco di Agna  X  

 Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti  X  

 
Assistono alla seduta l'ing.Gasparetto Stori, 
il Direttore, dr.Vettorello, il quale svolge le funzioni di Segretario 
 
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. 

  



 

OGGETTO N°10: "INTERVENTI PER L'UTILIZZO DI ACQUE IRRIGUE 
PROVENIENTI DALL'ADIGE TRAMITE IL CANALE LEB, IN 
SOSTITUZIONE DELLE DERIVAZIONI DEL FIUME FRATTA NELLE 
PROVINCE DI VERONA E PADOVA": NUOVE DETERMINAZIONI 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con propria deliberazione n.07/2018 del 11/01/2018 si è approvato il 
progetto esecutivo denominato "Interventi per l'utilizzo di acque irrigue provenienti 
dall'Adige tramite il canale LEB, in sostituzione delle derivazioni dal Fiume Fratta nelle 
Province di Verona e Padova" suddiviso in due stralci funzionali: I° Stralcio, da opera di 
presa canale LEB a derivazione Monastero, II° Stralcio, da derivazione Monastero a 
derivazione Gobbi dell'importo di euro 40.557.261,00; 
 
CONSIDERATO che l'approvazione di tale progetto ha suscitato anche curiosità ed 
interesse da parte delle associazioni imprenditoriali agricole, che hanno richiesto la 
disponibilità del Consorzio ad accogliere nuove istanze di allacciamento irriguo; 
 
CONSIDERATO che solamente dopo l'intervenuta approvazione di tale progetto alla 
Struttura Consorziale sono pervenute indicazioni e richieste da parte della Sopraintendenza 
Archeologica, ma anche degli Uffici Territoriali della Regione Veneto in merito 
all'attraversamento sul Fiume Fratta; 
 
CONSIDERATO, infine, che la Struttura Consorziale, supportata da consulenti e 
professionisti, nel tenere conto di queste nuove indicazioni e richieste, ha ritenuto 
necessario effettuare una immediata e migliorativa rivisitazione del progetto esecutivo e 
del relativo quadro economico al fine di programmare una risposta pronta ed efficace di 
contrasto dell'inquinamento che ha motivato e motiva il progetto in parola; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Responsabile del Procedimento, 
ing.Gasparetto, su invito del Presidente, illustra nel dettaglio le particolarità di queste 
nuove richieste e specifica che, proprio per dare completezza alle opere in progetto, ma 
anche per garantire una risposta a queste esigenze inizialmente non conosciute, si è reso 
necessario revisionare prontamente il progetto esecutivo, rimodulandone la spesa in 
complessivi euro 45.000.000,00, prevedendo la realizzazione di una condotta di adduzione 
delle acque prelevate dal canale LEB e la costruzione di una rete di adduzione e di 
distribuzione irrigua situata in Comune di Merlara a servizio delle colture pregiate ivi 
presenti; 
 
RITENUTO, pertanto, di condividere le ragioni che hanno indotto la Struttura Consorziale a 
revisionare in data 29/1/2018 il progetto esecutivo denominato "Interventi per l'utilizzo di 
acque irrigue provenienti dall'Adige tramite il canale LEB, in sostituzione delle derivazioni 
dal Fiume Fratta nelle Province di Verona e Padova" nei termini risultanti dall'allegata 
relazione tecnica redatta dal Responsabile Unico del Procedimento e, quindi, di approvarne 
la nuova stesura del complessivo importo di euro 45.000.000,00 che prevede un primo 
stralcio di importo pari a euro 39.000.000,00 per la realizzazione di una condotta di 
adduzione delle acque prelevate dal canale LEB per una lunghezza di circa 19’250 m 
comprese fra la Derivazione LEB e la località Derivazione Valbonella ed un secondo stralcio 
di importo pari a euro 6.000.000,00 per la costruzione di una rete di adduzione e di 
distribuzione irrigua situata in Comune di Merlara a servizio delle colture pregiate, 
prevalentemente vigneti, presenti in quel Comune; 



 

 
UDITO il voto favorevole del Direttore espresso ai sensi dell’art.22 dello Statuto; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1. di condividere le ragioni che hanno indotto la Struttura Consorziale a revisionare in data 

29/1/2018 il progetto esecutivo denominato "Interventi per l'utilizzo di acque irrigue 
provenienti dall'Adige tramite il canale LEB, in sostituzione delle derivazioni dal Fiume 
Fratta nelle Province di Verona e Padova" nei termini risultanti dalla relazione tecnica 
redatta dal Responsabile Unico del Procedimento, che viene allegata al presente atto 
per formarne parte integrante; 

 
2. di approvare la nuova stesura del progetto esecutivo denominato "Interventi per 

l'utilizzo di acque irrigue provenienti dall'Adige tramite il canale LEB, in sostituzione delle 
derivazioni dal Fiume Fratta nelle Province di Verona e Padova" del complessivo importo 
di euro 45.000.000,00, che prevede un primo stralcio di importo pari a euro 
39.000.000,00 per la realizzazione di una condotta di adduzione delle acque prelevate 
dal canale LEB per una lunghezza di circa 19’250 m comprese fra la Derivazione LEB e 
la località Derivazione Valbonella ed un secondo stralcio di importo pari a euro 
6.000.000,00 per la costruzione di una rete di adduzione e di distribuzione irrigua 
situata in Comune di Merlara a servizio delle colture pregiate, prevalentemente vigneti, 
presenti in quel Comune. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3          Allegati: n.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zanato Michele        Vettorello Dr.Stefano 
----------------------        ------------------------- 



 

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 
4/4/2018; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 9/4/2018 

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/


 

 

 

 

 
 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSORZI 

GESTIONE 
E TUTELA DEL TERRITORIO E ACQUE IRRIGUE 
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Prot. N. _________________________                                                                                  Este 
_________________________________ 

da citare nella risposta 

Progetto esecutivo in data 29 gennaio 2018 
“Interventi per l'utilizzo di acque irrigue provenienti dall'Adige tramite il 

canale LEB, in sostituzione delle derivazioni al Fiume Fratta nelle Province di 
Verona e Padova” 

 
Importo euro 45’000’000.00 

 
1. Finalità del progetto 

 
Il progetto esecutivo redatto dal Consorzio di bonifica Adige Euganeo in data 29 gennaio 

2018 si propone come finalità principale di contrastare il grave inquinamento prodotto da 
sostanze perfluoroalchiliche, note come PFAS, in un vasto comprensorio, di superficie 
dell'ordine di 5’000 ettari, appartenente alle Province di Verona e Padova, delimitato dal fiume 
Fratta ad Ovest, dal fiume Adige a Sud, dal fiume Frassine ad Est ed a Nord fino 
all'intersezione del canale Lessinio-Euganeo-Berico (LEB ). La parte occidentale e meridionale 
di tale comprensorio viene attualmente irrigata con acque derivate dal fiume Fratta, che è 
stato nel corso del tempo, ed è tuttora, oggetto di contaminazioni di varia natura provenienti 
da vari ambiti industriali, tra i quali il distretto conciario della Valle del Chiampo, ove operano 
diverse attività industriali. 

Particolare apprensione ha suscitato negli anni più recenti la presenza nelle acque delle 
citate sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), composti che a partire dagli anni cinquanta del 
Novecento si sono diffusi nel mondo, utilizzati in misura sempre maggiore per rendere 
resistenti all'acqua ed ai grassi, tessuti, carta, rivestimenti per contenitori di alimenti, nonché 
pellicole fotografiche, soluzioni antincendio, detergenti, e vari altri prodotti. 

La presenza di PFAS venne rilevata nel 2013 da una ricerca sperimentale riguardante i 
potenziali inquinanti emergenti nel bacino del fiume Po e nei principali bacini fluviali nazionali 
effettuata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e dal Ministero dell'Ambiente che segnalò la 
presenza anche in Italia di sostanze perfluroalchiliche in acque sotterranee, superficiali e 
potabili. Indagini successive condotte dall'Agenzia Regionale per la Protezione e Prevenzione 
Ambientale del Veneto-ARPAV, hanno rivelato una diffusa concentrazione di sostanza 
perfluoroalchiliche negli acquiferi del Veneto ed in particolare nel comprensorio del Consorzio 
di bonifica Adige Euganeo. 

La presenza di PFAS nella Regione è documentata in varie mappe che ne pongono in 
evidenza la distribuzione territoriale e la concentrazione, le quali riportano una forte presenza 
dei suddetti inquinanti in particolare lungo il fiume Fratta e lungo la prosecuzione di questo, il 
fiume Gorzone, per un lungo tratto a valle. 

Allo scopo di affrontare il problema dell'inquinamento da PFAS nel comprensorio citato e di 
porre fine allo sversamento sui terreni agricoli delle acque derivate dal fiume Fratta ricche di 
tali sostanze, il Consorzio di bonifica Adige Euganeo ha redatto specifico progetto che consiste 
nella realizzazione di un sistema di adduzione delle acque irrigue separato dal fiume Fratta, 
per impedire la commistione di acque inquinate da PFAS con acque di buona qualità derivate 
dal fiume Adige. Infatti attualmente una parte delle acque prelevate dal fiume Adige ed 
immesse nel canale LEB viene immessa a Cologna Veneta nel fiume Fratta e da questo 
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prelevate ad uso agricolo per l'irrigazione dei terreni latistanti mediante derivazioni realizzate 
principalmente con impianti di pompaggio e sifoni: in tal modo si possono diffondere i PFAS 
nel territorio e si incrementa la concentrazione di inquinanti in ambito agricolo. 

La costruzione del nuovo sistema di adduzione irrigua previsto in progetto consentirà un 
prelievo diretto delle acque di buona qualità derivate dal Canale LEB, per una portata già in 
concessione pari a 2’100 litri al secondo ed una distribuzione del tutto separata sui terreni 
rispetto alla precedente caratterizzata da presenza di sostanze perfluoroalchiliche, che renderà 
possibile l'eliminazione di nuovi apporti di PFAS ed un progressivo annullamento delle 
concentrazioni di questi nel vasto territorio interessato dalla irrigazione. 

La realizzazione della nuova condotta e l'alimentazione idrica con acqua da essa prelevata 
potrà favorire inoltre la chiusura dei pozzi aziendali che emungono in ambiente di falda a 
rischio contaminazione da PFAS ed un abbeveraggio del bestiame con acqua non inquinata. A 
tale riguardo l'Istituto Superiore di Sanità, con parere in data 19 febbraio 2016, ha posto in 
evidenza le situazioni che potrebbero rappresentare un rischio di esposizione per l'uomo a 
seguito della presenza di sostanze perfluoroalchiliche in considerazione delle popolazioni 
animali coinvolte, delle tipologie produttive, delle localizzazioni ambientali e delle fonti di 
approvvigionamento idrico. Da tale parere consegue che la contaminazione da PFAS può 
coinvolgere, oltre alla rete pubblica di acquedotto, anche le fonti utilizzate per l'alimentazione 
animale, quali i pozzi privati, con potenziale accumulo dei PFAS a livello di produzione 
primaria, pericolo rilevante tenuto conto della estesa presenza di allevamenti nella zona in 
esame. 

Analogamente agli allevamenti, anche le aziende di lavorazione e di produzione di alimenti 
per il consumo umano possono risultare coinvolte dal rischio di contaminazione di prodotti 
destinati al consumo alimentare. 

La realizzazione del nuovo sistema di adduzione irrigua consentirà inoltre di raggiungere 
oltre ai vantaggi ambientali di eliminazione di ulteriori apporti di PFAS vari altri benefici 
anch'essi di natura principalmente ambientale: tra questi si possono citare principalmente una 
adduzione delle acque a gravità e la possibilità di connettere alla nuova condotta un sistema di 
distribuzione tubato idoneo ad ottenere un sensibile risparmio idrico, rivelatosi particolarmente 
necessario con la crisi delle portate dei corsi d'acqua superficiali e con la conseguente siccità 
manifestatasi nel corso degli ultimi anni ed in particolare nel 2017 nella Regione Veneto. Il 
progetto in esame prevede una revisione dei sistemi di adduzione e di distribuzione idrica in 
armonia con le più recenti direttive emanate in ambito nazionale ed europeo. 

 
2. Componenti costitutive del progetto, suddivisione in stralci funzionali, 

annualità di esecuzione e relativi importi di spesa 
 
Il progetto dell’importo complessivo di 45’000’000.00 €, si compone di due parti, costituite 
rispettivamente da: 

• realizzazione di una condotta di adduzione delle acque prelevate dal canale LEB per 
una lunghezza di circa 19’250 m comprese fra la Derivazione LEB e la località 
Derivazione Valbonella; 

• costruzione di una rete di adduzione e di distribuzione irrigua situata in Comune di 
Merlara a servizio delle colture pregiate, prevalentemente vigneti, presenti in quel 
comune. 

I due interventi descritti possono essere realizzati in altrettanti stralci, di importo complessivo 
pari rispettivamente a 39'000'000.00 € ed 6'000'000.00 €. 
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La ripartizione annuale del finanziamento previsto è riportata nella tabella seguente. 
 

Ripartizione annuale del finanziamento in stralci funzionali 

ANNO PRIMO STRALCIO SECONDO STRALCIO TOTALE IMPORTO PERCENTUALE 

2018 7'800'000.00   7'800'000.00 17.33% 
2019 19'500'000.00   19'500'000.00 43.33% 
2020 11'700'000.00   11'700'000.00 26.00% 
2021           2'500'000.00          2'500'000.00  5.56% 
2022           2'500'000.00          2'500'000.00  5.56% 
2023           1'000'000.00          1'000'000.00  2.22% 

TOTALE      39'000'000.00       6'000'000.00  45'000'000 100% 
 
 
 
Este 29/1/2018 
 
        Il RUP 
       Ing.Gasparetto Stori 
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