
 

 

 
 

 
 

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°99/2019 
 
OGGETTO: ORDINANZA N.8 DEL 16/5/2019 DEL COMMISSARIO DELEGATO 

(O.C.D.P.C.N.558/2018): PROGETTAZIONE DEI “LAVORI DI 
INTERCONNESSIONE IDRAULICA TRA I BACINI DI BONIFICA 
CAVARIEGA E GORZON SUPERIORE FRATTESINA ED IL FIUME 
ADIGE" E DEI “LAVORI DI INTERCONNESSIONE IDRAULICA TRA I 
BACINI DI BONIFICA GORZON INFERIORE E GORZON MEDIO ED IL 
FIUME ADIGE” 

 
L’anno 2019 (duemiladiciannove), addì 30 (trenta) del mese di Maggio, alle ore 

13.00, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 24/5/2019 
prot.n.6057, 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°05: ORDINANZA N.8 DEL 16/5/2019 DEL COMMISSARIO DELEGATO 
(O.C.D.P.C.N.558/2018): PROGETTAZIONE DEI “LAVORI DI 
INTERCONNESSIONE IDRAULICA TRA I BACINI DI BONIFICA 
CAVARIEGA E GORZON SUPERIORE FRATTESINA ED IL FIUME 
ADIGE" E DEI “LAVORI DI INTERCONNESSIONE IDRAULICA TRA 
I BACINI DI BONIFICA GORZON INFERIORE E GORZON MEDIO 
ED IL FIUME ADIGE” 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto 
è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al 
patrimonio boschivo, nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere 
e in prossimità di grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti e che con 
Ordinanza n.558 del 15/11/2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha 
nominato il Presidente della Regione del Veneto Commissario delegato per fronteggiare 
l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi; 
 
RICORDATO che in data 16/5/2019 con Ordinanza n.8 del predetto Commissario delegato 
sono stati approvati gli elenchi degli interventi per il completamento del piano finalizzato 
alla riduzione del rischio idrogeologico, nonché all'aumento della resilienza delle strutture e 
delle infrastrutture danneggiate dagli eventi metereologici sopracitati, di cui alla O.C.D.P.C. 
n.558/2018, per un ammontare complessivo di euro 5.642.395,32 per l'annualità 2019, 
dettagliando specificatamente nell'Allegato B gli interventi afferenti al settore 
Idrogeologico per un ammontare di euro 2.521.895,32; 
 
RICORDATO che all'interno del suddetto Allegato B all'Ordinanza Commissariale n.8/2019 
risultano assegnate al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo le risorse per gli interventi di 
progettazione relativi all"Interconnessione idraulica tra i bacini di bonifica Cavariega e 
Gorzon Superiore e Frattesina ed il fiume "Adige - Nuovo canale scolmatore del Fiume 
Adige a servizio dei bacini idraulici di bonifica cavariega e Gorzon Superiore e Frattesina" 
per un importo di euro 520.000,00 e all'"Interconnessione idraulica tra i bacini di bonifica 
Gorzon Inferiore e Gorzon Medio ed il fiume Adige - Nuovo canale scolmatore del Fiume 
Adige a servizio dei bacini idraulici di bonifica Gorzon Inferiore e Gorzon Medio" per un 
importo di euro 480.000,00; 
 
RICORDATO che da tempo il Consorzio ha manifestato il proprio interesse per la 
realizzazione di questi due interventi, che risultano già presenti nel Programma triennale 
dei Lavori Pubblici approvato, da ultimo, dall'Assemblea Consortile con deliberazione 
n.24/2018 del 28/11/2018; 
 
ATTESO che con successiva Ordinanza n.9 del 22/05/2019 il Commissario delegato ha 
individuato come Soggetto Attuatore per il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo il 
corrispondente Direttore, Dr. Stefano Vettorello; 
 
ATTESO che la Struttura Consorziale, come risulta dalle allegate Relazioni generali datate 
23/5/2019, ha ultimato la predisposizione dei Progetti di Fattibilità Tecnico Economica 
rispettivamente denominati "Interconnessione idraulica tra i bacini di bonifica Cavariega e 
Gorzon Superiore e Frattesina ed il fiume Adige - Nuovo canale scolmatore del Fiume 
Adige a servizio dei bacini idraulici di bonifica cavariega e Gorzon Superiore e Frattesina" 
per un importo complessivo di euro 23.000.000,00 e "Interconnessione idraulica tra i 



 

bacini di bonifica Gorzon Inferiore e Gorzon Medio ed il fiume Adige - Nuovo canale 
scolmatore del Fiume Adige a servizio dei bacini idraulici di bonifica Gorzon Inferiore e 
Gorzon Medio" per un importo complessivo di euro 20.000.000,00; 
 
CONSIDERATO che con le citate Ordinanze Commissariali sono state attribuite ai Soggetti 
Attuatori le funzioni relative alla progettazione, approvazione dei progetti, appalto, 
sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi e liquidazione con le modalità di 
cui alla nota commissariale n.55586 del 8/2/2019 ed è stato confermato che gli interventi 
finanziati dovranno essere contrattualizzati entro il 30 settembre 2019 da parte dei 
Soggetti Attuatori; 
 
CONSIDERATO che appare ora necessario autorizzare il Direttore del Consorzio Adige 
Euganeo, in qualità di Soggetto Attuatore come sopra individuato, ad avvalersi della 
Struttura Consorziale per contrattualizzare nei termini suindicati le due predette attività di 
progettazione, con assunzione di adeguata copertura assicurativa e previo espletamento 
delle relative incombenze procedurali, procedendo anche alla definitiva messa a punto e 
sottoscrizione di una apposita convenzione di cui si allega una prima bozza; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Direttore, dott. Vettorello, su invito del 
Presidente, ha evidenziato le modalità e la tempistica degli interventi che dovranno essere 
adottati dal Soggetto Attuatore; 
 
RITENUTO di approvare i Progetti di Fattibilità Tecnico Economica rispettivamente 
denominati "Interconnessione idraulica tra i bacini di bonifica Cavariega e Gorzon 
Superiore e Frattesina ed il fiume Adige - Nuovo canale scolmatore del Fiume Adige a 
servizio dei bacini idraulici di bonifica cavariega e Gorzon Superiore e Frattesina" per un 
importo complessivo di euro 23.000.000,00, e "Interconnessione idraulica tra i bacini di 
bonifica Gorzon Inferiore e Gorzon Medio ed il fiume Adige - Nuovo canale scolmatore del 
Fiume Adige a servizio dei bacini idraulici di bonifica Gorzon Inferiore e Gorzon Medio" per 
un importo complessivo di euro 20.000.000,00; 
 
RITENUTO altresì, di autorizzare il Direttore del Consorzio Adige Euganeo, in qualità di 
Soggetto Attuatore come sopra individuato, ad avvalersi della Struttura Consorziale per 
contrattualizzare nei termini suindicati le due predette attività di progettazione, con 
assunzione di adeguata copertura assicurativa e previo espletamento di tutte le 
incombenze procedurali, procedendo anche alla definitiva messa a punto e sottoscrizione 
di una apposita convenzione di cui si allega una prima bozza; 
 
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 approvare i Progetti di Fattibilità Tecnico Economica rispettivamente denominati 

"Interconnessione idraulica tra i bacini di bonifica Cavariega e Gorzon Superiore e 
Frattesina ed il fiume Adige - Nuovo canale scolmatore del Fiume Adige a servizio dei 
bacini idraulici di bonifica cavariega e Gorzon Superiore e Frattesina" per un importo 
complessivo di euro 23.000.000,00, e "Interconnessione idraulica tra i bacini di bonifica 



 

Gorzon Inferiore e Gorzon Medio ed il fiume Adige - Nuovo canale scolmatore del Fiume 
Adige a servizio dei bacini idraulici di bonifica Gorzon Inferiore e Gorzon Medio" per un 
importo complessivo di euro 20.000.000,00, come risultanti dalle Relazioni generali 
datate 23/5/2019, che vengono allegate al presente atto per formarne parte integrante; 

 
2. di autorizzare il Direttore del Consorzio Adige Euganeo, in qualità di Soggetto Attuatore 

come sopra individuato, ad avvalersi della Struttura Consorziale per contrattualizzare 
nei termini suindicati le due predette attività di progettazione, con assunzione di 
adeguata copertura assicurativa e previo espletamento di tutte le incombenze 
procedurali, procedendo anche alla definitiva messa a punto e sottoscrizione di una 
apposita convenzione, che viene allegata in bozza al presente atto per formarne parte 
integrante. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.4         Allegati: n.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
7/6/2019; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 12/6/2019 

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.7, comma 9 della L.R.n.53/1993); 
E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ___________; 
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 4 e 7 dell’ art.7 della 

L.R.n.53/1993, 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 
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1 PREMESSA 

Il canale Gorzone costituisce, da centinaia di anni, 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 torrentizio 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 cronica, nota, 
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 comune del 
Brenta-Bacchiglione-Gorzone in Comune di Chioggia, 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 con protocollo gestionale del 2014. 

La sospensione dei pompaggi degli impianti di sollevamento comporta frequenti situazioni di 
criticità per i vasti bacini da essi serviti, e causa diffusi allagamenti con danni ingenti sia per le aree 
agricole sia per le aree urbane. 

La presente proposta progettuale si propone di limitare drasticamente gli allagamenti descritti 
attraverso una particolare soluzione consistente nello scolo meccanico di portate di piena, attualmente 
immesse nel fiume Fratta, nel fiume Adige. 

Nella fattispecie le opere proposte risultano indispensabili per garantire la difesa e la tutela di un 
territorio con superficie complessiva di circa 9.916 ha, ricadente nei comuni di Carceri, Castelbaldo, 
Masi, Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Piacenza d’Adige, Ponso, Ospedaletto 
Euganeo, Saletto, Santa Margherita d’Adige, Sant’Urbano e Vighizzolo d’este, soggetto a frequenti 
allagamenti ed estesi ristagni d'acqua, anche in concomitanza ad eventi di pioggia non necessariamente 
critici a motivo della carenza strtturale dell’asta del Fratta- Gorzone. Il fermo degli impianti idrovori 
“Cavariega” e “Nuova Frattesina” per raggiungimento del livello di massima piena del fiume Fratta 
genera estesi allagamenti di aree agricole ed urbane così come avvenuto con elevata frequenza 
nell’ultimo decennio. 

La finalità degli interventi proposti risulta quella di mitigare il rischio idraulico di zone rurali ed 
urbanizzate garantendone la capacità di scolo, convogliando ed immettendo le acque piovane nel fiume 
Adige così da non incrementare i livelli idrometrici nel Fratta-Gorzone diminuendone 
conseguentemente il rischio. Gli interventi consistono essenzialmente nella realizzazione di una nuova 
canalizzazione e dei manufatti idraulici necessari per collegare in modo funzionale la rete di bonifica 
dei due “Bacini”, sopra indicati, con il fiume Adige al fine di garantire un’alternativa alla scolmo delle 
portate di piena al fine di non raggiungere livelli di “massima piena” del colatore “Fratta-Gorzone”. 

Opportunità, l’interconnessione, quanto mai indispensabile e necessaria al buon governo 
idraulico del territorio consortile, vista la manifesta e ripetuta insufficienza strutturale dell’attuale 
recapito finale, il Fratta-Gorzone, che mina, in modo irreversibile, lo sviluppo socio-economico di un 
territorio da sempre impegnato sul fronte della sicurezza, della salvaguardia e della protezione del suo 
“habitat” per permetterne e garantirne la migliore qualità di vita. 

Peculiarità dell’intervento è la flessibilità di modulazione delle portate veicolate alla nuova 
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idrovora con scarico in Adige, potendo privilegiare il deflusso di uno solo o di più sottobacini del 
sistema idraulico collegato, per accelerare lo svaso, oppure per ottimizzare il deflusso proveniente dalle 
aree più compromesse rispetto ad altre meno “critiche” tramite le manovre alle interconnessioni con la 
rete scolante esistente. 

Si specific ache le acque da scaricarsi in Adige sono acque meteoriche provenienti dai bacini 
consortili “Cavariega” e “Gorzon Superiore Frattesina”. 
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2 RESOCONTO DEGLI ULTIMI EVENTI CALAMITOSI E DI 

PIENA 

 

Si riportano di seguito gli eventi di piena che maggiormente hanno interessato il comprensorio 
del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo negli ultimi anni. 

Lo scopo di tale premessa è quello di rendicontare con avvenimenti certi lo stato di fragilità e di 
rischio idraulico in cui versa la porzione di territorio oggetto degli interventi proposti dal presente 
progetto. 

 

 Febbraio 2004 
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Rotta del fiume Fratta (febbraio 2004) in Comune di Vighizzolo d’Este e conseguenti allagamenti in prossimità della 
discarica regionale in Comune di Sant’Urbano 

 

 Dicembre 2008:  

In concomitanza a precipitazioni modeste nel territorio consortile, ma più intense nel bacino 
imbrifero del Fiume Fratta Gorzone (aree vicentine prealpine – vedi dati ARPAV), gli alti livelli 
idrometrici registrati nel Fiume Fratta Gorzone, hanno determinato la sospensione del funzionamento 
degli impianti idrovori consortili (su disposizione del Genio Civile di Padova), con conseguente 
innalzamento dei livelli su tutti i collettori di bonifica ed esondazione degli stessi con allagamento delle 
aree più depresse in prossimità degli impianti idrovori. 

La sospensione del funzionamento delle idrovore si è protratta per oltre 36 ore e le aree allagate 
concentrate nei Comuni di Casale di Scodosia, Merlara, Masi, Megliadino san Vitale, Santa Margherita 
d’Adige, Vighizzolo d’Este sono state pari a circa 1.800 ettari, come evidenziato nella figura seguente. 
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 Aprile  2009:  

Con le stesse modalità di Dicembre 2008, ossia in concomitanza a precipitazioni modeste nel 
territorio consortile, ma più intense nel bacino imbrifero del Fiume Fratta Gorzone (aree vicentine 
prealpine – vedi dati ARPAV), gli alti livelli idrometrici registrati nel Fiume Fratta Gorzone, hanno 
determinato la sospensione del funzionamento degli impianti idrovori consortili (su disposizione del 
Genio Civile di Padova), con conseguente innalzamento dei livelli su tutti i collettori di bonifica ed 
esondazione degli stessi con allagamento delle aree più depresse in prossimità degli impianti idrovori. 

Circa 2500 ettari di territorio sono stati allagati interessando le stesse aree del precedente 
evento. 

 

Delib
era

 n.
09

9/2
01

9



7 

 Novembre 2010:  

Anche per questo evento, il quantitativo di pioggia caduta nel territorio consortile è modesta, 
ma il Fiume Frassine-Santa Caterina ha un collasso arginale in località al confine dei Comuni di 
Saletto e Megliadino San Fidenzio: si conta che prima della chiusura della falla oltre 20 milioni di 
metri cubi d’acqua si siano riversati nel comprensorio consortile, con allagamento di oltre 5.000 ettari 
di territorio nei Comuni di Montagnana, Megliadino S. Fidenzio, Saletto, Megliadino S. Vitale, 
Merlara, Casale di Scodosia e Vighizzolo d’Este. Anche in questo caso, comunque, mentre si stava 
operando per smaltire al più presto le acque dai territori allagati (con una diversione forzata dal 
bacino Brancaglia al Bacino Cavariega), veniva disposta l’interruzione dei pompaggi delle idrovore 
per gli alti livelli del Fratta Gorzone (amplificando perciò i danni e i disagi, con un ulteriore 
allagamento di altre aree). 

Delib
era

 n.
09

9/2
01

9



8 

Rotta del Frassine (novembre 2010) in Comune di Megliadino San Fidenzio e conseguenti allagamenti di oltre 5.000 ha  

 

 Dicembre 2010:  

A distanza di poco più di un mese dall’alluvione del 1 novembre, il 24 dicembre 2010 si 
registrano alti livelli idrometrici del Fiume Fratta Gorzone (oltre i livelli di guardia, nonostante il 
modesto quantitativo di pioggia caduta nel territorio consortile), con conseguente blocco del 
funzionamento delle idrovore e allagamento per esondazione dai collettori di bonifica consortili di oltre 
2800 ettari di territorio (le aree colpite sono pressoché le medesime dei precedenti episodi ancorché 
aumentata). 
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 Marzo 2011:  

Anche nel mese di Marzo 2011, si ripete un evento di piena che ha le stesse modalità già 
descritte in precedenza: con il fermo impianti idrovori per 48 ore consecutive, si registrano allagamenti 
su oltre 1800 ettari, nelle aree più depresse già elencate in precedenza e indicate nella cartografia 
allegata. 

 

 

 

 Marzo 2013:  

Nel mese di Marzo 2013 e precisamente in data 25 e poi 30, il Fiume Fratta-Gorzone raggiunge 
livelli idrometrici preoccupanti e il fermo impianti idrovori disposto dal Genio Civile di Padova, fa 
innalzare i livelli di tutta la rete di bonifica e per esondazione si allagano le aree evidenziate nelle 
cartografie allegate per un’estesa complessiva di ettari 1.000 circa per ciascuno dei due eventi. 

Delib
era

 n.
09

9/2
01

9



10 

 

 
 
 

 31 gennaio – 17 febbraio 2014 

Gli eventi piovosi che hanno interessato il territorio di competenza del Consorzio di Bonifica 
Adige Euganeo ma, in particolare le continue precipitazioni degli ultimi due mesi nell’area 
pedemontana vicentina e veronese (in aree esterne al comprensorio del Consorzio) hanno causato una 
situazione di emergenza idraulica su tutta la rete dei collettori di bonifica e dei fiumi regionali con un 
innalzamento dei livelli idrometrici generalizzato, mai registrato storicamente negli ultimi 20 anni.   

Il quantitativo di pioggia caduto cumulativamente nei territori pedemontani vicentini e veronese 
è stato particolarmente intenso (all’incirca pari alla metà della pioggia annua media) e queste aree - pur 
esterne al comprensorio - gravitano idraulicamente nel sistema Agno-Gua’-Frassine-S.Caterina, nel 
sistema Fratta-Gorzone e nello scolo di Lozzo, determinando uno stato di piena su tutta la rete dei fiumi 
regionali (oltre ai citati Frassine-S.Caterina e Fratta-Gorzone, anche del Canale Bisatto, del Canale 
Vigenzone, del Canale Bagnarolo e del Canal Morto) e, per l’impossibilità di scarico ordinario, anche di 
tutti i canali e degli scoli consortili. 
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La situazione di criticità per gli eccezionali livelli idrometrici dei fiumi che fungono da ricettori 
delle acque scaricate dalle 58 idrovore consortili, è stata ulteriormente accentuata dalle difficoltà di 
riversamento in mare a causa delle alte maree registrate nello stesso periodo temporale ed il rischio di 
collassamenti arginali dei Fiumi Fratta-Gorzone e Frassine, in particolare, hanno comportato la 
parzializzazione del funzionamento degli impianti idrovori e addirittura il fermo degli impianti per più 
di otto giorni, provocando il progressivo innalzamento dei livelli idrometrici dei collettori di bonifica 
consortili i quali ineludibilmente hanno esondato con l’allagamento delle aree più depresse del 
comprensorio consortile (interessando prevalentemente i terreni più prossimi agli impianti idrovori). 

I livelli dei Fiumi regionali sono rimasti elevati fino a oltre la metà di febbraio, impedendo il 
funzionamento a pieno regime delle pompe idrovore e rallentando conseguentemente anche i 
prosciugamenti dei territori sommersi dalle acque. 
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Il comprensorio del Consorzio di bonifica Adige Euganeo è stato allagato, per esondazione, con 

oltre 8.000 ettari e sono soprattutto concentrati nei Comuni di Agugliaro, Lozzo Atestino, Casale di 
Scodosia, Megliadino San Vitale, Merlara, Montagnana, Piacenza d’Adige, Vighizzolo d’Este e 
Pontelongo sommergendo terreni agricoli, fabbricati agro-industriali, strade ed infrastrutture pubbliche 
oltre ad alcune unità abitative. 

Lo stato di criticità e di pericolo per la tenuta degli argini del Fiume Fratta Gorzone, si è 
protratto per oltre 15 giorni, con il mantenimento di alti livelli idrometrici oltre i limiti di guardia (tanto 
che nella settimana dal 9 al 15 febbraio, l’unica situazione di rischio idraulico in tutta la Regione del 
Veneto era segnalata dall’ARPAV proprio per il Fiume Fratta Gorzone).    
 

 27 aprile – 2 maggio 2014 

Eccezionali e intense precipitazioni, con quantitativi di pioggia pari anche a 274 mm il 36 ore 
registrati a Sant’Elena d’Este, hanno colpito il territorio della Bassa Padovana specialmente nei giorni 
27-29 Aprile 2014, mandando in sovraccarico le infrastrutture fognarie urbane e le reti di affossature 
comunali, provinciali e dei fossi privati, causando l’allagamento improvviso e tumultuoso del territorio 
allagando repentinamente arre urbane, con strade e abitazioni, fabbricati artigianali e industriali, 
infrastrutture viarie riversando, poi, questi enormi quantitativi d’acqua nella rete di bonifica consortile. 

Le aree allagate sommano complessivamente a circa 18.000 ettari, come evidenziato nella 
seguente figura, e ciò nonostante l’incessante funzionamento h 24 di tutti gli impianti idrovori 
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consortili. 

 

Pur considerando eccezionale e straordinario questo evento atmosferico, anche in questa 
situazione di crisi e di emergenza idraulica, la scarsa capacità di portata del Fiume Fratta-Gorzone (su 
cui sversano tutte le idrovore), ha causato la parzializzazione del funzionamento delle pompe, 
rallentando le possibilità di alleggerimento e rientro dell’acqua dalle aree allagate. 

 

 27 ottobre – 5 novembre 2018 

Tra sabato 27 ottobre e martedì 30 ottobre 2019 una prolungata fase di marcato maltempo ha 
interessato tutto il territorio del Veneto. Le precipitazioni sono state frequenti ed abbondanti soprattutto 
sulle aree montane, in alcuni casi si sono verificati rovesci di forte intensità e locali temporali. 
L’intensità del vento è stata rilevante con culmine nella pomeriggio di lunedì 29 Ottobre 2019. 

Nel comprensorio di bonifica Adige Euganeo i maggiori disagi sono stati dovuti al marcato 
rinforzo dei venti ed alle raffiche di vento sopra esposte con scariche atmosferiche. 

Si riportano a tale scopo i valori delle raffiche di vento registrate nel pomeriggio del 29/10/2018 
per alcune stazioni meteorologiche limitrofe alla zona oggetto di intervento: 
 Lusia (RO) 102 km/h  
 Sant’Elena (PD) 92 km/h 
 Vangadizza, Legnago (VR) 84 km/h 
 Tribano (PD) 73 km/h 
 Ospedaletto Euganeo (PD) 71 km/h 
 San Bellino (RO) 70 km/h 
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Come già segnalato in data 06/11/2018 prot.n. 15029, si sono verificati danni alle coperture di diversi 
fabbricati idrovori nel comprensorio, fondamentali per la sicurezza idraulica del territorio. 
 

 19 Maggio 2019 

Nel pomeriggio di domenica 19 Maggio 2019 si è verificato un particolare fenomeno 
atmosferico, localizzato nei bacini Cavariega, Vampadore, Frattesina; una serie di celle temporalesche 
in continua formazione hanno dato origine a precipitazioni con carattere di rovescio che nell’arco di 
poche ore hanno prodotto accumuli importanti di pioggia, come si può vedere dalla sottostante 
immagine. 

 
Il pluviometro dell’idrovora Nuova Frattesina ha segnalato 131 mm di pioggia nell’arco delle 24 

ore in data 19/05/2019; in realtà si può vedere dal grafico che il massimo quantitativo è caduto tra le ore 
11.00 e le ore 19.00 del 19/05/2019, quindi un arco temporale più ristretto di 8 ore. 
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Le aree allagate sommano complessivamente a circa 1252 ettari, come evidenziato nella 
seguente figura, nonostante il funzionamento a pieno regime degli impianti idrovori Vampadore, 
Cavariega e Nuova Frattesina. 
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Perimetrazione delle aree soggette ad allagamento periodico 

 

Dall’esame delle cartografie sopraesposte, emerge chiaramente che alcune aree del 
comprensorio del Consorzio Adige Euganeo sono soggette ad allagamenti periodici, ormai con una 
frequenza accentuata e che perciò presentano un livello di rischio idraulico particolarmente rilevante. 

Sono pertanto rilevabili i territori che nel corso degli eventi sopracitati sono stati allagati per 
esondazione delle acque dalla rete dei collettori di bonifica consortili e che – salvo interventi strutturali 
– avranno una probabilità assai elevata di essere nuovamente soggetti ad episodi similari. 

Si tratta di aree destinate ad attività agricole e, quindi, con allagamenti che interessano 
prevalentemente aree coltivate, caratterizzate anche dalla presenza di edifici agro-industriali (stalle, 
magazzini, ecc.), di impianti per la produzione di biomassa, di edifici di residenzialità sparsa, di strade 
comunali e provinciali ed altre infrastrutture pubbliche (cabine energia elettrica, rete ferroviaria, ecc.), 
ma risulta fondamentale anche evidenziare che nel territorio consortile sono presenti la discarica 
regionale di Sant’Urbano e la discarica SESA di Este le quali per l’appunto presentano 
conseguentemente un elevato rischio idraulico. 

Ai danni provocati dall’allagamento (perdita di coltura, presenza di acqua negli edifici, pericolo 
per gli animali da allevamento), si assommano danni per inquinamento dei suoli (per il dilavamento e il 
trasporto incontrollato di sostanze inquinanti di vario genere: liquami di origine animale, idrocarburi, 
pesticidi e fertilizzanti, materie plastiche) e danni alla funzionalità delle opere idrauliche in genere 
(infiltrazioni e dilavamenti delle sommità arginali, franamenti di sponde, sollecitazioni alle strutture 
portanti di ponticelli, rottura di organi di regolazione quali paratoie, chiaviche, ecc.,  sovrariscaldamento 
degli impianti di pompaggio). 

Il ripetersi di fenomeni quali quelli esposti è tale da pregiudicare un corretto sviluppo delle 
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attività produttive e sociali della zona rendendo inefficace tutto il sistema di bonifica costruito in 
centinaia di anni, che si rivela inefficiente ed inadeguato a gestire questi eventi di piena critici – pur con 
un impegno costante e significativo della struttura consortile. 
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3 PROPOSTE DI INTERVENTO E ALTERNATIVE DI PROGETTO 
 

Al fine di smaltire le portate di piena del canale Fratta-Gorzone sono state individuate possibili 
tipologie di intervento alternative, valutando la Diversione di una parte delle portate del fiume Fratta 
o del canale Gorzone in Adige: le alternative si differenziano a seconda del punto in cui si posiziona 
tale scolmatore. Escludendo la posizione indicata dal Miliani, cioè tra Cologna Veneta e Albaredo, 
ove è già stato realizzato il canale irriguo LEB, sono state formulate le seguenti ipotesi: 

 

A. Risistemazione del canale Fossetta e realizzazione di una nuova idrovora 
 

La prima proposta progettuale si compone di due interventi: la risistemazione di un canale 
esistente, lo scolo Fossetta, e la realizzazione di un nuovo impianto di sollevamento che in regime 
di piena, consenta di scaricare in Adige parte della piena del Fratta (Figura 1). 

 

 
 

Figura 1: Planimetria dove viene individuato l’intervento di risistemazione dello scolmatore Fossetta ed il 
posizionamento della nuova idrovora a servizio dello scolmatore. 

 

Il canale Fossetta, di lunghezza pari a 2500 m circa, è un ex canale irriguo che collegava 
idraulicamente il fiume Fratta  all’Adige.  Esso  ha  larghezza in  sommità  di  circa  20 m  e  
profondità rispetto  al  piano campagna di circa 3-4 m. Il fondo è parallelo al piano campagna e 
manifesta quindi un dislivello di circa 1 m e una pendenza da sud verso nord prossima allo 0.4‰. 

 

Il progetto prevede la risistemazione del canale, al fine di creare uno scolmatore per una 
porzione delle acque del Fratta, e la realizzazione di un nuovo impianto idrovoro che, in condizioni 
di piena, scarichi tali acque in Adige. 
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B. Realizzazione di un nuovo canale scolmatore di portata Gorzone-Adige una nuova 
idrovora e a monte della botte a sifone Tre Canne o a valle della confluenza con il 
canale S.Caterina  
 

L’intervento  prevede  la realizzazione  di  un  canale  scolmatore  di  portata  in  grado  di 
allontanare le portate del canale Fratta-Gorzone e di un nuovo impianto idrovoro sull’Adige. 

 

Lo scolmatore potrebbe essere realizzato immediatamente a monte della botte a sifone Tre 
Canne e il nuovo impianto di sollevamento lungo l’Adige potrebbe essere localizzato in comune di 
Piacenza d’Adige o di Sant’Urbano (Figura 6) stimando una lunghezza indicativa di circa 4 km.  

 
 

 
 

Figura 6: Planimetria in cui viene individuata una possibile area dove localizzare una nuova idrovora a servizio 
del canale scolmatore Adige-Gorzone in Comune di Sant’Urbano. 

 
La messa in sicurezza del tratto del Fratta-Gorzone maggiormente soggetto a criticità 

idrauliche e l’abbassamento dei livelli del fiume a valle della botte a sifone Tre Canne, situata in 
comune di Vighizzolo d’Este. Opera idraulica di notevole importanza poiché consente l’intersezione 
tra i fiumi Frassine- Brancaglia e Fratta-Gorzone. Tale manufatto regola un nodo idraulico 
centrale da  cui dipende sia la funzionalità del sistema idrografico costituito dai due fiumi sia la 
sicurezza idraulica del territorio da essi attraversato. 

 
C. Realizzazione di una nuova idrovora Gorzone-Adige nel tratto terminale del 

Gorzone 
 

La terza tipologia di intervento prevede la realizzazione di un nuovo impianto idrovoro con 
recapito nel fiume Adige in corrispondenza al tratto terminale del Gorzone, all’incirca 20 km a valle 
dell’immissione in Gorzone del canale Santa Caterina. Nei comuni di Anguillara e Cavarzere, gli 
alvei del canale Gorzone e del fiume Adige distano tra loro poche centinaia di metri: la posizione 
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risulta particolarmente vantaggiosa perché non richiede la realizzazione di canale scolmatore tra 
Gorzone e Adige. 

Si propongono due possibili alternative tra loro alquanto equivalenti. La prima è posta in 
comune di Anguillara ad una ventina di chilometri dalla confluenza di Frassine e Gorzone, tra 
l’idrovora di Beolo e l’idrovora Borgoforte, la seconda è posta invece nel comune di Cavarzere, ad 
una distanza di circa 30 chilometri dalla confluenza del Frassine e del Gorzone, tra le idrovore 
Rottanova e San Giuseppe. 

 
 

 
 

Figura 7: Planimetria in cui vengono individuate le posizioni delle nuove idrovore a servizio dello scolmatore. 
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4 CONCLUSIONI 
 

L’analisi svolta con riferimento alle condizioni attuali e future ha portato alle seguenti 
conclusioni: 

 

 il sistema dei fiumi Fratta e Agno-Guà- Frassine e dei canali Santa Caterina e Gorzone 
presenta  un  grave  stato  di  criticità  idraulica.  Esso  riceve  i  deflussi  di  un’ampia 
porzione della pianura veneta, estesa dalle prealpi vicentine fino al mare, con piene di rapida 
formazione e notevole intensità. Tali piene percorrono le aste del Guà Frassine e del Fratta, 
caratterizzate da pendenze alquanto significative, e si riversano nel canale Gorzone,  che  
costituisce  invece  un  corso  d’acqua  artificiale  di  pendenza  assai modesta. Nel F r a t t a -
Gorzone hanno scarico anche tutti i bacini idraulici del comprensorio occidentale del 
Consorzio, alcuni a deflusso naturale ma altri a deflusso meccanico. Durante numerose piene 
recenti, i livelli idrometrici elevati nel canale Gorzone hanno indotto i tecnici dell’Ufficio 
Regionale del Genio Civile di Padova ad intimare l’arresto degli impianti idrovori, impedendo 
così il regolare deflusso delle acque di numerosi ambiti di bonifica. Appare dunque 
assolutamente necessario individuare uno o più interventi in grado di contenere i livelli 
idrometrici del canale Gorzone, attraverso l’invaso di parte delle portate di piena o la 
diversione delle stesse verso il fiume Adige; 

 

 la programmazione di interventi per la riduzione delle portate del canale Gorzone deve tener 
conto di due fattori, uno idrologico-idraulico e uno geografico; 

 

 la maggior parte delle portate nel canale Gorzone sono scaricate dal canale Santa Caterina 
e dal cavo Masina, che inducono marcati fenomeni di rigurgito a monte delle rispettive 
confluenze; 

 

 il tracciato del Gorzone ha distanza assai variabile dal fiume Adige. I due corsi d’acqua sono 
adiacenti da Borgoforte di Anguillara fino a Cavarzere, ma tale tratto è posto oltre 20 km a 
valle della confluenza del Santa Caterina nel Gorzone; 

 

Nel corso dell’estate 2015 è emersa la conoscenza della presenza di un inquinante nelle falde 
del basso vicentino, dovuto all’uso di una sostanza per rendere idrorepellenti i materiali. 

L’acronimo PFAS (sostanze perfluoroalchiliche) rappresenta appunto il nome tecnico di tale 
sostanze che se ingerite dall’uomo attraverso la catena alimentare risulterebbero gravemente 
dannose. 

Per evitare il propagarsi di tali sostanze, la cui presenza è stata accertata dall’Agenzia 
ARPAV il consorzio di Bonifica Adige Euganeo ha abbandonato definitivamente le ipotesi 
progettuali suesposte che prevedevano la deviazione delle acque del fiume Fratta-Gorzone in Adige 
proponendo e sostenendo ora la presente ipotesi progettuale che vuole interconnettere i bacini 
idraulici consortili direttamente con il fiume Adige scaricando pertanto solo ed esclusivamente 
acque meteoriche provenienti dal territorio consortile. 

 
Va inoltre evidenziato che l’evento meteorico del 27 ottobre-5 novembre 2018 ha messo a 

nudo l’estrema vulnerabilità dal punto di vista idraulico del territorio occidentale del Consorzio di 
bonifica Adige Euganeo ed, in particolare, dei bacini di bonifica denominati “Cavariega” e “Gorzon 
Superiore Frattesina”.  

Vi è quindi l’ineludibile esigenza di incrementare la resilienza delle infrastrutture idrauliche 
di bonifica ai “fenomeni metereologici estremi” come quello accaduto nell’ottobre- novembre 
2018. 
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Solo attraverso la realizzazione di un nuovo collegamento idraulico tra i bacini di bonifica 
sopra richiamati ed il fiume “Adige” si ha la possibilità di ridurre l’elevato rischio idraulico 
dell’area, incrementando nel contempo la resistenza di tutti il territorio servito dalle nuove opere ai 
“fenomeni estremi”. 

 
Si descrivono sinteticamente le opere da realizzare partendo dalla posizione di valle così 

come evidenziate nella Figura 8: 

 Impianto idrovoro in fregio all’argine sinistro del fiume Adige, in Comune di Sant’Urbano, 
località Balduina, in grado di sollevare la portata massima, in arrivo dalla nuova canalizzazione, 
pari a circa 30 m3/s, con scarico nel fiume Adige; contestualmente al nuovo casello di 
sollevamento meccanico verranno realizzate tutte le opere di mitigazione, protezione e presidio 
dello scarico nel fiume Adige; 

 Nuova canalizzazione di collegamento tra l’impianto idrovoro, in prossimità del fiume Adige, e 
lo scolo consortile Frattesina, in corrispondenza al manufatto idraulico di sfioro, avente 
un’estesa di circa 1.700 metri ed una sezione idraulica tale da garantire una capacità di portata 
di circa 30 m3/s; 

 n.2 botti a sifoni, sottopassanti la nuova canalizzazione di cui al punto 2, rispettivamente dello 
scolo privato tra le ditte Magon-Oppio-Saltarin e lo scolo consortile Madriazze con i relativi 
manufatti di attraversamento per la continuità al transito; un manufatto idraulico, per lo sfioro 
delle portate, dallo scolo consortile Frattesina nel nuovo collettore munito di appositi organi di 
regolazione e manovra; 

 Canalizzazione di collegamento compresa tra il manufatto idraulico di sfioro dello scolo 
consortile Frattesina e la botte a sifone, di nuova esecuzione, sottopassante lo scolo medesimo 
avente un’estesa di circa 500 metri ed una sezione idraulica tale da garantire una capacità di 
portata di circa 20 m3/s; 

 Una botte a sifone sottopassante lo scolo Frattesina per il collegamento idraulico della nuova 
canalizzazione con il tracciato dello scolo consortile Vecchia Frattesina; 

 Risezionamento e sistemazione della canalizzazione consortile Vecchia Frattesina tra la botte a 
sifone sottopassante lo scolo consortile Frattesina ed il nodo idraulico, di nuova realizzazione, 
di collettamento delle acque in arrivo alle idrovore Nuova Frattesina e Cavariega avente 
un’estesa complessiva di circa 2.100 metri ed una capacità di portata di circa 20 m3/s; 

 Realizzazione del nodo idraulico denominato “La Colonna” costituito da: n.1 botte a sifone 
sottopassante il fiume “Fratta” per il collegamento del bacino delle “Acque Alte Cavariega”, 
della capacità di portata di circa 10 m3/s; n.1 botte a sifone sottopassante il fiume “Fratta” per il 
collegamento del bacino delle “Acque Basse Cavariega ”, della capacità di portata di circa 5 
m3/s; n.1 botte a sifone sottopassante lo scolo consortile Vecchia Frattesina per il collegamento 
del bacino delle “Acque Basse Gorzon Superiore Frattesina” ”, della capacità di portata di circa 
5 m3/s, unitamente al risezionamento e sistemazione dello scolo consortile Tre Canne, per circa 
700 metri, fino alla confluenza con lo scolo consortile Mandriazze; n.1 impianto di 
sollevamento delle “Acque Basse”, avente una portata di sollevamento pari a circa 10 m3/s, con 
scarico nella nuova canalizzazione verso il fiume Adige. 
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Figura 8: Tracciato e manufatti lungo il canale scolmatore 
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L’opera descritta garantirà la completa messa in sicurezza idraulica di un territorio di circa 
10.000 ha ricompreso tra i comuni di Carceri, Castelbaldo, Masi, Megliadino San Fidenzio, 
Megliadino San Vitale, Ospedaletto Euganeo, Piacenza d’Adige, Ponso, Santa Margherita d’Adige, 
Sant’Urbano, Vighizzolo d’este. 

Indirettamente anche il fiume Fratta-Gorzone godrà in particolari occasioni di un elevato 
beneficio, derivato dalla mancata immissione delle portate al colmo delle idrovore “Cavariega” e 
“Nuova Frattesina” nel suo alveo. Di conseguenza anche il rischio idraulico del bacino sotteso del 
fiume Fratta-Gorzone si ridurrà notevolmente. 

Dal punto di vista qualitativo, l’acqua scaricata nel fiume Adige dal nuovo canale 
scolmatore, essendo di natura meteorica e pertanto fortemente diluita, non dovrebbe alterare in alcun 
modo la qualità dell’acqua. 

Infine, la stessa opera viene a realizzare un vero e proprio corridoio ecologico tra i due fiumi 
Fratta ed Adige, oggi completamente inesistente, favorendone la biodiversità. 

 
Segue quadro economico di spesa per la realizzazione delle opere di interconnessione sopra 

dettagliatamente descritte: 
 

PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA - QUADRO ECONOMICO 

LAVORI IN APPALTO 
A.1 Lavori in appalto Euro 14 200 000,00 

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Euro        300 000,00  

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (A.1) Euro    14 200 000,00  

A TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A.1+A.2) Euro    14 500 000,00  

SOMME A DISPOSIZIONE 
B.1 Spese Generali (IVA esclusa) Euro      1 450 000,00  

B.2 Indennizzi Per Espropri, Servitu’ Ed Indennizzi Euro      3 000 000,00  

B.3 I.V.A. (22% di A+B.1) Euro      3 509 000,00  

B.4 Incentivi per funzione tecniche - art.113 del  D.Lgs 50/2016 (2% di A) Euro        290 000,00  

B.5 Imprevisti Euro        251 000,00  

  

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5) Euro      8 500 000,00  

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B) Euro    23 000 000,00  
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1 PREMESSA 

Il canale Gorzone costituisce, da centinaia di anni, 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 torrentizio 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 cronica, nota, 
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 comune del 
Brenta-Bacchiglione-Gorzone in Comune di Chioggia, 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 con protocollo gestionale del 2014. 

La sospensione dei pompaggi degli impianti di sollevamento comporta frequenti situazioni di 
criticità per i vasti bacini da essi serviti, e causa diffusi allagamenti con danni ingenti sia per le aree 
agricole sia per le aree urbane. 

La presente proposta progettuale si propone di limitare drasticamente gli allagamenti descritti 
attraverso una particolare soluzione consistente nello scolo meccanico di portate di piena, attualmente 
immesse nel fiume Fratta, nel fiume Adige. 

Nella fattispecie le opere proposte risultano indispensabili per garantire la difesa e la tutela di un 
territorio con superficie complessiva di circa 15.378 ha, ricadente nei comuni di Anguillara Veneta, 
Barbona, Boara Pisani, Este, Granze, Pozzonovo, Sant’Elena, Sant’Urbano, Solesino, Stanghella, 
Tribano, Vescovana, Vighizzolo d’este e Villa Estense, soggetto a frequenti allagamenti ed estesi 
ristagni d'acqua, anche in concomitanza ad eventi di pioggia non necessariamente critici a motivo della 
carenza strtturale dell’asta del Fratta- Gorzone. Il fermo degli impianti idrovori “Ca Giovanelli” e 
“Taglio” per raggiungimento del livello di massima piena del fiume Fratta genera estesi allagamenti di 
aree agricole ed urbane così come avvenuto con elevata frequenza nell’ultimo decennio. 

La finalità degli interventi proposti risulta quella di mitigare il rischio idraulico di zone rurali ed 
urbanizzate garantendone la capacità di scolo, convogliando ed immettendo le acque piovane nel fiume 
Adige così da non incrementare i livelli idrometrici nel Fratta-Gorzone diminuendone 
conseguentemente il rischio. Gli interventi consistono essenzialmente nella realizzazione di una nuova 
canalizzazione e dei manufatti idraulici necessari per collegare in modo funzionale la rete di bonifica 
dei due “Bacini”, sopra indicati, con il fiume Adige al fine di garantire un’alternativa alla scolmo delle 
portate di piena al fine di non raggiungere livelli di “massima piena” del colatore “Fratta-Gorzone”. 

Opportunità, l’interconnessione, quanto mai indispensabile e necessaria al buon governo 
idraulico del territorio consortile, vista la manifesta e ripetuta insufficienza strutturale dell’attuale 
recapito finale, il Fratta-Gorzone, che mina, in modo irreversibile, lo sviluppo socio-economico di un 
territorio da sempre impegnato sul fronte della sicurezza, della salvaguardia e della protezione del suo 
“habitat” per permetterne e garantirne la migliore qualità di vita. 

Peculiarità dell’intervento è la flessibilità di modulazione delle portate veicolate alla nuova 
idrovora con scarico in Adige, potendo privilegiare il deflusso di uno solo o di più sottobacini del 
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sistema idraulico collegato, per accelerare lo svaso, oppure per ottimizzare il deflusso proveniente dalle 
aree più compromesse rispetto ad altre meno “critiche” tramite le manovre alle interconnessioni con la 
rete scolante esistente. 

Si specific ache le acque da scaricarsi in Adige sono acque meteoriche provenienti dai bacini 
consortili “Gorzon Medio” e “Gorzon Inferiore”. 
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2 RESOCONTO DEGLI ULTIMI EVENTI CALAMITOSI E DI 

PIENA 

 

Si riportano di seguito gli eventi di piena che maggiormente hanno interessato il comprensorio 
del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo negli ultimi anni. 

Lo scopo di tale premessa è quello di rendicontare con avvenimenti certi lo stato di fragilità e di 
rischio idraulico in cui versa la porzione di territorio oggetto degli interventi proposti dal presente 
progetto. 

 

 Febbraio 2004 
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Rotta del fiume Fratta (febbraio 2004) in Comune di Vighizzolo d’Este e conseguenti allagamenti in prossimità della 
discarica regionale in Comune di Sant’Urbano 

 

 Dicembre 2008:  

In concomitanza a precipitazioni modeste nel territorio consortile, ma più intense nel bacino 
imbrifero del Fiume Fratta Gorzone (aree vicentine prealpine – vedi dati ARPAV), gli alti livelli 
idrometrici registrati nel Fiume Fratta Gorzone, hanno determinato la sospensione del funzionamento 
degli impianti idrovori consortili (su disposizione del Genio Civile di Padova), con conseguente 
innalzamento dei livelli su tutti i collettori di bonifica ed esondazione degli stessi con allagamento delle 
aree più depresse in prossimità degli impianti idrovori. 

La sospensione del funzionamento delle idrovore si è protratta per oltre 36 ore e le aree allagate 
concentrate nei Comuni di Casale di Scodosia, Merlara, Masi, Megliadino san Vitale, Santa Margherita 
d’Adige, Vighizzolo d’Este sono state pari a circa 1.800 ettari, come evidenziato nella figura seguente. 
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 Aprile  2009:  

Con le stesse modalità di Dicembre 2008, ossia in concomitanza a precipitazioni modeste nel 
territorio consortile, ma più intense nel bacino imbrifero del Fiume Fratta Gorzone (aree vicentine 
prealpine – vedi dati ARPAV), gli alti livelli idrometrici registrati nel Fiume Fratta Gorzone, hanno 
determinato la sospensione del funzionamento degli impianti idrovori consortili (su disposizione del 
Genio Civile di Padova), con conseguente innalzamento dei livelli su tutti i collettori di bonifica ed 
esondazione degli stessi con allagamento delle aree più depresse in prossimità degli impianti idrovori. 

Circa 2500 ettari di territorio sono stati allagati interessando le stesse aree del precedente 
evento. 
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 Novembre 2010:  

Anche per questo evento, il quantitativo di pioggia caduta nel territorio consortile è modesta, 
ma il Fiume Frassine-Santa Caterina ha un collasso arginale in località al confine dei Comuni di 
Saletto e Megliadino San Fidenzio: si conta che prima della chiusura della falla oltre 20 milioni di 
metri cubi d’acqua si siano riversati nel comprensorio consortile, con allagamento di oltre 5.000 ettari 
di territorio nei Comuni di Montagnana, Megliadino S. Fidenzio, Saletto, Megliadino S. Vitale, 
Merlara, Casale di Scodosia e Vighizzolo d’Este. Anche in questo caso, comunque, mentre si stava 
operando per smaltire al più presto le acque dai territori allagati (con una diversione forzata dal 
bacino Brancaglia al Bacino Cavariega), veniva disposta l’interruzione dei pompaggi delle idrovore 
per gli alti livelli del Fratta Gorzone (amplificando perciò i danni e i disagi, con un ulteriore 
allagamento di altre aree). 
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Rotta del Frassine (novembre 2010) in Comune di Megliadino San Fidenzio e conseguenti allagamenti di oltre 5.000 ha  

 

 Dicembre 2010:  

A distanza di poco più di un mese dall’alluvione del 1 novembre, il 24 dicembre 2010 si 
registrano alti livelli idrometrici del Fiume Fratta Gorzone (oltre i livelli di guardia, nonostante il 
modesto quantitativo di pioggia caduta nel territorio consortile), con conseguente blocco del 
funzionamento delle idrovore e allagamento per esondazione dai collettori di bonifica consortili di oltre 
2800 ettari di territorio (le aree colpite sono pressoché le medesime dei precedenti episodi ancorché 
aumentata). 
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 Marzo 2011:  

Anche nel mese di Marzo 2011, si ripete un evento di piena che ha le stesse modalità già 
descritte in precedenza: con il fermo impianti idrovori per 48 ore consecutive, si registrano allagamenti 
su oltre 1800 ettari, nelle aree più depresse già elencate in precedenza e indicate nella cartografia 
allegata. 

 

 

 

 Marzo 2013:  

Nel mese di Marzo 2013 e precisamente in data 25 e poi 30, il Fiume Fratta-Gorzone raggiunge 
livelli idrometrici preoccupanti e il fermo impianti idrovori disposto dal Genio Civile di Padova, fa 
innalzare i livelli di tutta la rete di bonifica e per esondazione si allagano le aree evidenziate nelle 
cartografie allegate per un’estesa complessiva di ettari 1.000 circa per ciascuno dei due eventi. 
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 31 gennaio – 17 febbraio 2014 

Gli eventi piovosi che hanno interessato il territorio di competenza del Consorzio di Bonifica 
Adige Euganeo ma, in particolare le continue precipitazioni degli ultimi due mesi nell’area 
pedemontana vicentina e veronese (in aree esterne al comprensorio del Consorzio) hanno causato una 
situazione di emergenza idraulica su tutta la rete dei collettori di bonifica e dei fiumi regionali con un 
innalzamento dei livelli idrometrici generalizzato, mai registrato storicamente negli ultimi 20 anni.   

Il quantitativo di pioggia caduto cumulativamente nei territori pedemontani vicentini e veronese 
è stato particolarmente intenso (all’incirca pari alla metà della pioggia annua media) e queste aree - pur 
esterne al comprensorio - gravitano idraulicamente nel sistema Agno-Gua’-Frassine-S.Caterina, nel 
sistema Fratta-Gorzone e nello scolo di Lozzo, determinando uno stato di piena su tutta la rete dei fiumi 
regionali (oltre ai citati Frassine-S.Caterina e Fratta-Gorzone, anche del Canale Bisatto, del Canale 
Vigenzone, del Canale Bagnarolo e del Canal Morto) e, per l’impossibilità di scarico ordinario, anche di 
tutti i canali e degli scoli consortili. 
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La situazione di criticità per gli eccezionali livelli idrometrici dei fiumi che fungono da ricettori 
delle acque scaricate dalle 58 idrovore consortili, è stata ulteriormente accentuata dalle difficoltà di 
riversamento in mare a causa delle alte maree registrate nello stesso periodo temporale ed il rischio di 
collassamenti arginali dei Fiumi Fratta-Gorzone e Frassine, in particolare, hanno comportato la 
parzializzazione del funzionamento degli impianti idrovori e addirittura il fermo degli impianti per più 
di otto giorni, provocando il progressivo innalzamento dei livelli idrometrici dei collettori di bonifica 
consortili i quali ineludibilmente hanno esondato con l’allagamento delle aree più depresse del 
comprensorio consortile (interessando prevalentemente i terreni più prossimi agli impianti idrovori). 

I livelli dei Fiumi regionali sono rimasti elevati fino a oltre la metà di febbraio, impedendo il 
funzionamento a pieno regime delle pompe idrovore e rallentando conseguentemente anche i 
prosciugamenti dei territori sommersi dalle acque. 
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Il comprensorio del Consorzio di bonifica Adige Euganeo è stato allagato, per esondazione, con 

oltre 8.000 ettari e sono soprattutto concentrati nei Comuni di Agugliaro, Lozzo Atestino, Casale di 
Scodosia, Megliadino San Vitale, Merlara, Montagnana, Piacenza d’Adige, Vighizzolo d’Este e 
Pontelongo sommergendo terreni agricoli, fabbricati agro-industriali, strade ed infrastrutture pubbliche 
oltre ad alcune unità abitative. 

Lo stato di criticità e di pericolo per la tenuta degli argini del Fiume Fratta Gorzone, si è 
protratto per oltre 15 giorni, con il mantenimento di alti livelli idrometrici oltre i limiti di guardia (tanto 
che nella settimana dal 9 al 15 febbraio, l’unica situazione di rischio idraulico in tutta la Regione del 
Veneto era segnalata dall’ARPAV proprio per il Fiume Fratta Gorzone).    
 

 27 aprile – 2 maggio 2014 

Eccezionali e intense precipitazioni, con quantitativi di pioggia pari anche a 274 mm il 36 ore 
registrati a Sant’Elena d’Este, hanno colpito il territorio della Bassa Padovana specialmente nei giorni 
27-29 Aprile 2014, mandando in sovraccarico le infrastrutture fognarie urbane e le reti di affossature 
comunali, provinciali e dei fossi privati, causando l’allagamento improvviso e tumultuoso del territorio 
allagando repentinamente arre urbane, con strade e abitazioni, fabbricati artigianali e industriali, 
infrastrutture viarie riversando, poi, questi enormi quantitativi d’acqua nella rete di bonifica consortile. 

Le aree allagate sommano complessivamente a circa 18.000 ettari, come evidenziato nella 
seguente figura, e ciò nonostante l’incessante funzionamento h 24 di tutti gli impianti idrovori 
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consortili. 

 

Pur considerando eccezionale e straordinario questo evento atmosferico, anche in questa 
situazione di crisi e di emergenza idraulica, la scarsa capacità di portata del Fiume Fratta-Gorzone (su 
cui sversano tutte le idrovore), ha causato la parzializzazione del funzionamento delle pompe, 
rallentando le possibilità di alleggerimento e rientro dell’acqua dalle aree allagate. 

 

 27 ottobre – 5 novembre 2018 

Tra sabato 27 ottobre e martedì 30 ottobre 2019 una prolungata fase di marcato maltempo ha 
interessato tutto il territorio del Veneto. Le precipitazioni sono state frequenti ed abbondanti soprattutto 
sulle aree montane, in alcuni casi si sono verificati rovesci di forte intensità e locali temporali. 
L’intensità del vento è stata rilevante con culmine nella pomeriggio di lunedì 29 Ottobre 2019. 

Nel comprensorio di bonifica Adige Euganeo i maggiori disagi sono stati dovuti al marcato 
rinforzo dei venti ed alle raffiche di vento sopra esposte con scariche atmosferiche. 

Si riportano a tale scopo i valori delle raffiche di vento registrate nel pomeriggio del 29/10/2018 
per alcune stazioni meteorologiche limitrofe alla zona oggetto di intervento: 
 Lusia (RO) 102 km/h  
 Sant’Elena (PD) 92 km/h 
 Vangadizza, Legnago (VR) 84 km/h 
 Tribano (PD) 73 km/h 
 Ospedaletto Euganeo (PD) 71 km/h 
 San Bellino (RO) 70 km/h 
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Come già segnalato in data 06/11/2018 prot.n. 15029, si sono verificati danni alle coperture di diversi 
fabbricati idrovori nel comprensorio, fondamentali per la sicurezza idraulica del territorio. 
 

 19 Maggio 2019 

Nel pomeriggio di domenica 19 Maggio 2019 si è verificato un particolare fenomeno 
atmosferico, localizzato nei bacini Cavariega, Vampadore, Frattesina; una serie di celle temporalesche 
in continua formazione hanno dato origine a precipitazioni con carattere di rovescio che nell’arco di 
poche ore hanno prodotto accumuli importanti di pioggia, come si può vedere dalla sottostante 
immagine. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delib
era

 n.
09

9/2
01

9



15 

 
Il pluviometro dell’idrovora Nuova Frattesina ha misurato 131 mm di pioggia nell’arco delle 24 

ore in data 19/05/2019; in realtà si può vedere dal grafico che il massimo quantitativo è caduto tra le ore 
11.00 e le ore 19.00 del 19/05/2019, quindi un arco temporale più ristretto di 8 ore. 

Anche il pluviometro di Balduina in comune di Sant’Urbano (PD) ha segnato (fonte ARPAV) il 
giorno 19 maggio 2019 un totale di 108,8 mm. 

 

 
 
Questa precipitazione intensa ha interessato in modo parziale anche il bacino idraulico Gorzon 

Medio, generando funzionamenti continui all’idrovora Taglio in comune di Anguillara Veneta (PD). 
Le aree allagate sommano complessivamente a circa 1252 ettari, come evidenziato nella 

seguente figura, nonostante il funzionamento a pieno regime degli impianti idrovori Vampadore, 
Cavariega, Nuova Frattesina e Taglio. Delib
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Perimetrazione delle aree soggette ad allagamento periodico 

 

Dall’esame delle cartografie sopraesposte, emerge chiaramente che alcune aree del  
comprensorio del Consorzio Adige Euganeo sono soggette ad allagamenti periodici, ormai con una 
frequenza accentuata e che perciò presentano un livello di rischio idraulico particolarmente rilevante. 

Sono pertanto rilevabili i territori che nel corso degli eventi sopracitati sono stati allagati per 
esondazione delle acque dalla rete dei collettori di bonifica consortili e che – salvo interventi strutturali 
– avranno una probabilità assai elevata di essere nuovamente soggetti ad episodi similari. 

Si tratta di aree destinate ad attività agricole e, quindi, con allagamenti che interessano 
prevalentemente aree coltivate, caratterizzate anche dalla presenza di edifici agro-industriali (stalle, 
magazzini, ecc.), di impianti per la produzione di biomassa, di edifici di residenzialità sparsa, di strade 
comunali e provinciali ed altre infrastrutture pubbliche (cabine energia elettrica, rete ferroviaria, ecc.), 
ma risulta fondamentale anche evidenziare che nel territorio consortile sono presenti la discarica 
regionale di Sant’Urbano e la discarica SESA di Este le quali per l’appunto presentano 
conseguentemente un elevato rischio idraulico. 

Ai danni provocati dall’allagamento (perdita di coltura, presenza di acqua negli edifici, pericolo 
per gli animali da allevamento), si assommano danni per inquinamento dei suoli (per il dilavamento e il 
trasporto incontrollato di sostanze inquinanti di vario genere: liquami di origine animale, idrocarburi, 
pesticidi e fertilizzanti, materie plastiche) e danni alla funzionalità delle opere idrauliche in genere 
(infiltrazioni e dilavamenti delle sommità arginali, franamenti di sponde, sollecitazioni alle strutture 
portanti di ponticelli, rottura di organi di regolazione quali paratoie, chiaviche, ecc.,  sovrariscaldamento 
degli impianti di pompaggio). 
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Il ripetersi di fenomeni quali quelli esposti è tale da pregiudicare un corretto sviluppo delle 
attività produttive e sociali della zona rendendo inefficace tutto il sistema di bonifica costruito in 
centinaia di anni, che si rivela inefficiente ed inadeguato a gestire questi eventi di piena critici – pur con 
un impegno costante e significativo della struttura consortile. 
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3 PROPOSTE DI INTERVENTO E ALTERNATIVE DI PROGETTO 
 

Al fine di smaltire le portate di piena del canale Fratta-Gorzone sono state individuate possibili 
tipologie di intervento alternative, valutando la Diversione di una parte delle portate del fiume Fratta 
o del canale Gorzone in Adige: le alternative si differenziano a seconda del punto in cui si posiziona 
tale scolmatore. Escludendo la posizione indicata dal Miliani, cioè tra Cologna Veneta e Albaredo, 
ove è già stato realizzato il canale irriguo LEB, sono state formulate le seguenti ipotesi: 

 

A. Risistemazione del canale Fossetta e realizzazione di una nuova idrovora 
 

La prima proposta progettuale si compone di due interventi: la risistemazione di un canale 
esistente, lo scolo Fossetta, e la realizzazione di un nuovo impianto di sollevamento che in regime 
di piena, consenta di scaricare in Adige parte della piena del Fratta (Figura 1). 

 

 
 

Figura 1: Planimetria dove viene individuato l’intervento di risistemazione dello scolmatore Fossetta ed il 
posizionamento della nuova idrovora a servizio dello scolmatore. 

 

Il canale Fossetta, di lunghezza pari a 2500 m circa, è un ex canale irriguo che collegava 
idraulicamente il fiume Fratta  all’Adige.  Esso  ha  larghezza in  sommità  di  circa  20 m  e  
profondità rispetto  al  piano campagna di circa 3-4 m. Il fondo è parallelo al piano campagna e 
manifesta quindi un dislivello di circa 1 m e una pendenza da sud verso nord prossima allo 0.4‰. 

 

Il progetto prevede la risistemazione del canale, al fine di creare uno scolmatore per una 
porzione delle acque del Fratta, e la realizzazione di un nuovo impianto idrovoro che, in condizioni 
di piena, scarichi tali acque in Adige. 
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B. Realizzazione di un nuovo canale scolmatore di portata Gorzone-Adige una nuova 
idrovora e a monte della botte a sifone Tre Canne o a valle della confluenza con il 
canale S.Caterina  
 

L’intervento  prevede  la realizzazione  di  un  canale  scolmatore  di  portata  in  grado  di 
allontanare le portate del canale Fratta-Gorzone e di un nuovo impianto idrovoro sull’Adige. 

 

Lo scolmatore potrebbe essere realizzato immediatamente a monte della botte a sifone Tre 
Canne e il nuovo impianto di sollevamento lungo l’Adige potrebbe essere localizzato in comune di 
Piacenza d’Adige o di Sant’Urbano (Figura 6) stimando una lunghezza indicativa di circa 4 km.  

 
 

 
 

Figura 6: Planimetria in cui viene individuata una possibile area dove localizzare una nuova idrovora a servizio 
del canale scolmatore Adige-Gorzone in Comune di Sant’Urbano. 

 
La messa in sicurezza del tratto del Fratta-Gorzone maggiormente soggetto a criticità 

idrauliche e l’abbassamento dei livelli del fiume a valle della botte a sifone Tre Canne, situata in 
comune di Vighizzolo d’Este. Opera idraulica di notevole importanza poiché consente l’intersezione 
tra i fiumi Frassine- Brancaglia e Fratta-Gorzone. Tale manufatto regola un nodo idraulico 
centrale da  cui dipende sia la funzionalità del sistema idrografico costituito dai due fiumi sia la 
sicurezza idraulica del territorio da essi attraversato. 

 
C. Realizzazione di una nuova idrovora Gorzone-Adige nel tratto terminale del 

Gorzone 
 

La terza tipologia di intervento prevede la realizzazione di un nuovo impianto idrovoro con 
recapito nel fiume Adige in corrispondenza al tratto terminale del Gorzone, all’incirca 20 km a valle 
dell’immissione in Gorzone del canale Santa Caterina. Nei comuni di Anguillara e Cavarzere, gli 
alvei del canale Gorzone e del fiume Adige distano tra loro poche centinaia di metri: la posizione 
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risulta particolarmente vantaggiosa perché non richiede la realizzazione di canale scolmatore tra 
Gorzone e Adige. 

Si propongono due possibili alternative tra loro alquanto equivalenti. La prima è posta in 
comune di Anguillara ad una ventina di chilometri dalla confluenza di Frassine e Gorzone, tra 
l’idrovora di Beolo e l’idrovora Borgoforte, la seconda è posta invece nel comune di Cavarzere, ad 
una distanza di circa 30 chilometri dalla confluenza del Frassine e del Gorzone, tra le idrovore 
Rottanova e San Giuseppe. 

 
 

 
 

Figura 7: Planimetria in cui vengono individuate le posizioni delle nuove idrovore a servizio dello scolmatore. 
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4 CONCLUSIONI 
 

L’analisi svolta con riferimento alle condizioni attuali e future ha portato alle seguenti 
conclusioni: 

 

 il sistema dei fiumi Fratta e Agno-Guà- Frassine e dei canali Santa Caterina e Gorzone 
presenta  un  grave  stato  di  criticità  idraulica.  Esso  riceve  i  deflussi  di  un’ampia 
porzione della pianura veneta, estesa dalle prealpi vicentine fino al mare, con piene di rapida 
formazione e notevole intensità. Tali piene percorrono le aste del Guà Frassine e del Fratta, 
caratterizzate da pendenze alquanto significative, e si riversano nel canale Gorzone,  che  
costituisce  invece  un  corso  d’acqua  artificiale  di  pendenza  assai modesta. Nel F r a t t a -
Gorzone hanno scarico anche tutti i bacini idraulici del comprensorio occidentale del 
Consorzio, alcuni a deflusso naturale ma altri a deflusso meccanico. Durante numerose piene 
recenti, i livelli idrometrici elevati nel canale Gorzone hanno indotto i tecnici dell’Ufficio 
Regionale del Genio Civile di Padova ad intimare l’arresto degli impianti idrovori, impedendo 
così il regolare deflusso delle acque di numerosi ambiti di bonifica. Appare dunque 
assolutamente necessario individuare uno o più interventi in grado di contenere i livelli 
idrometrici del canale Gorzone, attraverso l’invaso di parte delle portate di piena o la 
diversione delle stesse verso il fiume Adige; 

 

 la programmazione di interventi per la riduzione delle portate del canale Gorzone deve tener 
conto di due fattori, uno idrologico-idraulico e uno geografico: 

 

 la maggior parte delle portate nel canale Gorzone sono scaricate dal canale Santa Caterina 
e dal cavo Masina, che inducono marcati fenomeni di rigurgito a monte delle rispettive 
confluenze; 

 

 il tracciato del Gorzone ha distanza assai variabile dal fiume Adige. I due corsi d’acqua sono 
adiacenti da Borgoforte di Anguillara fino a Cavarzere, ma tale tratto è posto oltre 20 km a 
valle della confluenza del Santa Caterina nel Gorzone; 

 

Nel corso dell’estate 2015 è emersa la conoscenza della presenza di un inquinante nelle falde 
del basso vicentino, dovuto all’uso di una sostanza per rendere idrorepellenti i materiali. 

L’acronimo PFAS (sostanze perfluoroalchiliche) rappresenta appunto il nome tecnico di tale 
sostanze che se ingerite dall’uomo attraverso la catena alimentare risulterebbero gravemente 
dannose. 

Per evitare il propagarsi di tali sostanze, la cui presenza è stata accertata dall’Agenzia 
ARPAV il consorzio di Bonifica Adige Euganeo ha abbandonato definitivamente le ipotesi 
progettuali suesposte che prevedevano la deviazione delle acque del fiume Fratta-Gorzone in Adige 
proponendo e sostenendo ora la presente ipotesi progettuale che vuole interconnettere i bacini 
idraulici consortili direttamente con il fiume Adige scaricando pertanto solo ed esclusivamente 
acque meteoriche provenienti dal territorio consortile. 

Va inoltre evidenziato che l’evento meteorico del 27 ottobre-5 novembre 2018 ha messo a 
nudo l’estrema vulnerabilità dal punto di vista idraulico del territorio occidentale del Consorzio di 
bonifica Adige Euganeo ed, in particolare, dei bacini di bonifica denominati “Gorzon Medio” e 
“Gorzon Inferiore”.  

Vi è quindi l’ineludibile esigenza di incrementare la resilienza delle infrastrutture idrauliche 
di bonifica ai “fenomeni metereologici estremi” come quello accaduto nell’ottobre- novembre 
2018. 

Solo attraverso la realizzazione di un nuovo collegamento idraulico tra i bacini di bonifica 
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sopra richiamati ed il fiume “Adige” si ha la possibilità di ridurre l’elevato rischio idraulico 
dell’area, incrementando nel contempo la resistenza di tutti il territorio servito dalle nuove opere ai 
“fenomeni estremi”. 

Si descrivono sinteticamente le opere da realizzare partendo dalla posizione di valle così 
come evidenziate nella Figura 8: 

 Impianto idrovoro in fregio all’argine sinistro del fiume Adige, in Comune di Anguillara 
Veneta, in grado di sollevare la portata massima, in arrivo dalla nuova canalizzazione, pari a 
circa 26 m3/s, con scarico nel fiume Adige; contestualmente al nuovo casello di sollevamento 
meccanico verranno realizzate tutte le opere di mitigazione, protezione e presidio dello scarico 
nel fiume Adige; 

 Nuova canalizzazione di collegamento tra l’impianto idrovoro, in prossimità del fiume Adige, e 
lo scolo consortile Sabbadina, in corrispondenza al manufatto idraulico di sfioro dello stesso 
nella nuova canalizzazione, avente un’estesa di circa 1.350 metri ed una sezione idraulica tale 
da garantire una capacità di portata di circa 26 m3/s; 

 Una botte a sifone sottopassante la nuova canalizzazione, unitamente al tratto da traslare in 
aderenza alla stessa, per garantire la continuità idraulica alla linea irrigua della “Canaletta del 
16° bacino irriguo di Boara Pisani”; 

 Un manufatto idraulico, per lo sfioro delle portate, dallo scolo consortile Sabbadina nel nuovo 
collettore, munito di appositi organi di regolazione e manovra, per una portata di circa 10 m3/s; 

 Un manufatto botte a sifone della nuova canalizzazione sottopassante lo scolo consortile 
Sabbadina, unitamente al manufatto di imbocco, sbocco e raccordo con la canalizzazione, 
avente una sezione idraulica tale da garantire una capacità di portata di circa 16 m3/s; 

 Canalizzazione di collegamento compresa tra la botte a sifone dello scolo consortile Sabbadina 
ed il nodo idraulico, di nuova realizzazione, di collettamento delle acque in arrivo all’idrovora 
Cà Giovanelli avente un’estesa di circa 800 metri ed una sezione idraulica tale da garantire una 
capacità di portata di circa 16 m3/s; 

 Una botte a sifone, sottopassante la nuova canalizzazione di cui al punto precedente, dello scolo 
consortile Valcorba con idoneo manufatto di imbocco, sbocco e raccordo, avente una sezione 
tale da garantire la continuità idraulica dello scolo consortile, unitamente all’esecuzione di 
apposito manufatto di attraversamento per la continuità al transito; 

 Un ponte di attraversamento della nuova canalizzazione al fine di garantire la continuità di 
transito alla viabilità pubblica lungo la Strada Provinciale nr. 45; 

 La realizzazione del nodo idraulico denominato “Stroppare” costituito da: n.1 botte a sifone 
sottopassante il fiume “Gorzone” per il collegamento del bacino delle “Acque Alte Gorzon 
Inferiore”, della capacità di portata di circa 8 m3/s; n.1 botte a sifone sottopassante il fiume 
“Gorzone” per il collegamento del bacino delle “Acque Basse Gorzon Inferiore”, della capacità 
di portata di circa 8 m3/s; n.1 impianto di sollevamento delle “Acque Basse Gorzon Inferiore”, 
avente una portata di sollevamento pari a circa 8 m3/s, con scarico nella nuova canalizzazione 
verso il fiume Adige. 
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Figura 8: Tracciato e manufatti lungo il canale scolmatore 
 

L’opera descritta nei paragrafi precedenti garantirà la completa messa in sicurezza idraulica 
di un territorio di circa 15.378 ha, ricompreso nei comuni di Anguillara Veneta, Barbona, Boara Pisani, 
Este, Granze, Pozzonovo, Sant’Elena, Sant’Urbano, Solesino, Stanghella, Tribano, Vescovana, 
Vighizzolo d’este e Villa Estense. 
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Indirettamente anche il fiume Fratta-Gorzone godrà in particolari occasioni di un elevato 
beneficio, derivato dalla mancata immissione delle portate al colmo delle idrovore “Ca Giovanelli” e 
“Taglio” nel suo alveo. Di conseguenza anche il rischio idraulico del bacino sotteso del fiume 
Fratta-Gorzone si ridurrà notevolmente. 

Dal punto di vista qualitativo, l’acqua scaricata nel fiume Adige dal nuovo canale 
scolmatore, essendo di natura meteorica e peraltro fortemente diluita, non dovrebbe alterare in alcun 
modo la qualità dell’acqua. 

Infine, la stessa opera viene a realizzare un vero e proprio corridoio ecologico tra i due fiumi 
Gorzone ed Adige, favorendone la biodiversità. 

Segue quadro economico di spesa per la realizzazione delle opere di interconnessione sopra 
dettagliatamente descritte: 
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CONVENZIONE TRA IL PRESIDENTE DELLA REGIONE DEL VENETO ANCHE 

NELLA QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI 

PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI 

METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE 

VENETO A PARTIRE DAL MESE DI OTTOBRE 2018, IL CONSORZIO DI BONIFICA 

………NELLA PERSONA DEL DIRETTORE GENERALE NONCHE’ SOGGETTO 

ATTUATORE, PER LA PROGETTAZIONE, APPALTO, DIREZIONE LAVORI, 

COLLAUDO DI OPERE DI IDROGEOLOGICHE DI RIPRISTINO  

 

 

PREMESSO CHE 

 

- a partire dal mese di ottobre 2018 la Regione Veneto è stata interessata da persistenti ed 

eccezionali eventi meteo avversi; 

- a fronte della straordinarietà degli eventi, con delibera del Consiglio dei Ministri in data 

8/11/2018 e Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 

15/11/2018, è stato istituito il Commissario Delegato primi interventi urgenti di protezione 

civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio 

della Regione Veneto, a partire dal mese di ottobre 2018; 

- il Commissario delegato nella Regione Veneto è individuato nel Presidente pro tempore Luca 

Zaia;  

- l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018 dispone che le componenti del Servizio 

nazionale possono stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui 

all'articolo 13, comma 2 o con altri soggetti pubblici ed inoltre l’art.1, comma 2, della citata 

ordinanza n.558 del 15/11/2018, dispone che “Per l’espletamento delle attività di cui alla 

presente ordinanza i soggetti di cui al comma 1…possono avvalersi delle strutture e degli uffici 

regionali, provinciali, delle unioni montane, comunali, delle loro società in house …nonché 

individuare soggetti attuatori ….”; 

- la legge regionale n. 12 del 08/05/2009 art. 17 e art. 22 attribuisce ai Consorzi di Bonifica le 

funzioni di: progettazione, realizzazione, manutenzione, esercizio e vigilanza sull’esercizio delle 

opere pubbliche di bonifica ed irrigazione nei comprensori di competenza nonché le funzioni 

nell’ambito del sistema regionale di protezione civile; 

- la struttura organizzativa dei Consorzi di Bonifica ha nel proprio organico figure professionali 

idonee a supportare il Commissario, anche nella qualità di Presidente della Regione del Veneto, 
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nelle attività di protezione civile, con particolare riferimento alle fasi di aggiudicazione dei 

lavori, facendosi carico delle procedure di gara previste dalla normativa vigente, avendo la 

stessa elevata competenza tecnico amministrativa che ha garantito in questi ultimi anni la 

progettazione, appalto, realizzazione e gestione di significative nuove opere infrastrutturali; 

- con Ordinanze commissariali n.5 del 02/04/2019 e n.9 del 22/5/2019, il Direttore del Consorzio 

di Bonifica è stato nominato Soggetto Attuatore per gli interventi che verranno finanziati con 

apposite disposizioni del Commissario, nella qualità di Presidente della Regione del Veneto; 

TUTTO CIO' PREMESSO 

valutato il preminente interesse pubblico costituito dalla necessità di procedere con la massima 

efficienza e tempestività all’esecuzione dei lavori stante l’obiettivo di protezione civile di assicurare 

alle popolazioni colpite un celere ripristino della funzionalità dei servizi nonché la riduzione del 

rischio idrogeologico, 

tra: 

- Il Presidente della Regione del Veneto anche in qualità di Commissario Delegato in attuazione 

dell’Ordinanza OCDPC n.558 del 15/11/2018, codice fiscale n. _______________, 

rappresentata dal _________________________ – nato a _________ il ______________, 

residente a _______________ via_____________________ autorizzato giusta deliberazione 

della Giunta Regionale n. ______ del _____________, di seguito per brevità “Commissario”; 

e 

- Il Consorzio di Bonifica,  ………………, – C.F. e Partita IVA ………………,. con sede in 

……………………………………………….., rappresentato da …….. Direttore del medesimo 

Consorzio  in virtù dell’art. 36 dello statuto e della delibera del CDA n.#, che interviene nel 

presente atto anche nella sua qualità di Soggetto Attuatore, 

si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 – Recepimento delle premesse 

Le premesse formano parte integrante della presente convenzione. 

Art.2 – Ambito di applicazione 

1. Il Presidente della Regione del Veneto - Commissario delegato in attuazione dell’Ordinanza 

OCDPC n.558 del 15/11/2018 conferisce al Soggetto Attuatore - direttore del Consorzio di Bonifica 

……, con la sottoscrizione della presente convenzione, i compiti di: progettazione, appalto, 

esecuzione dei lavori e collaudo degli interventi connessi al ripristino dei danni occorsi in relazione 

agli eventi di ottobre 2018 afferenti alle infrastrutture idrauliche, di cui all’allegato A 

dell’Ordinanza n. 5 del 02/04/2019, e che verranno svolti con il personale, i mezzi e le attrezzature 
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del Consorzio di Bonifica …………….:2. Le attività affidate saranno poste in essere alla stregua 

della normativa vigente con particolare riferimento al regime giuridico previsto per gli interventi di 

somma urgenza nonché derogatorio di cui alle ordinanze emesse dal Capo della Protezione Civile 

per il contesto emergenziale in atto. 

3. Nel caso di interruzione dell’iter realizzativo delle opere, non dipendente dall’attività del 

Soggetto Attuatore o del Consorzio di Bonifica …….,, il Commissario, anche nella qualità di 

Presidente della Regione del Veneto, riconoscerà al Consorzio di Bonifica …… quanto spettante 

sulla base delle previsioni di cui al presente titolo in relazione alle attività concretamente realizzate 

sia di progettazione che di esecuzione lavori. 

Art. 3 – Obblighi del Consorzio Bonifica ……… 

1. Il Consorzio di Bonifica …………..si impegna a mantenere indenne il Commissario da ogni e 

qualsiasi responsabilità per danni, di qualunque natura, in relazione a possibili accadimenti occorsi 

durante la fase di esecuzione lavori da parte dalla ditta aggiudicataria. 

2. Alla conclusione dei lavori ed avvenuto collaudo di ciascun intervento, il Consorzio di Bonifica 

…. proseguirà la gestione delle opere realizzate  virtù della delegazione amministrativa in atto. 

Art. 4 - Obblighi del Commissario Delegato 

1. Il Commissario Delegato, Presidente della Regione del veneto, riconosce al Consorzio di 

Bonifica …..,  il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’espletamento delle funzioni 

affidate di cui all’art. 5, che dovranno trovare copertura nel quadro economico. Le stesse saranno 

erogate a seguito di rendicontazione. 

Art. 5 – Funzioni affidate al Consorzio di Bonifica ………… 

1. Il Commissario, anche nella qualità di Presidente della Regione del Veneto, in relazione agli 

interventi che attribuisce al Soggetto Attuatore……….., , con le modalità e le funzioni definite 

all’art. 5 comma 2 della Ordinanza Commissariale n. 5/2019,  affida  al Consorzio di Bonifica le 

seguenti attività 

a) relativamente alla progettazione e definizione di tutte le connesse fasi: attività di RUP e 

supporto allo stesso, analisi, prove, indagini, rilievi topografici, rilievi geotecnici e geognostici, 

rilievi idraulici o di altra natura comunque necessari, redazione di eventuali piani particellari di 

esproprio e frazionamenti, progettazione di fattibilità tecnica e economica e eventuale valutazione 

di impatto ambientale e di incidenza ambientale, relazione paesaggistica e/o di altra natura, 
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progettazione definitiva, esecutiva, validazione dei progetti, coordinamento per la sicurezza in fase 

di progettazione.  

b) relativamente alle fasi di appalto e realizzativa provvederà ad evadere tutte le incombenze 

relative a: indizione e gestione della gare di appalto-compresi gli obblighi di pubblicità legale, 

direzione lavori, misura e contabilità lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 

collaudi. 

Art. 6 – Approvazione progetti e convocazione, svolgimento e conclusione conferenze di 

servizi 

1. Il Soggetto Attuatore- direttore del Consorzio di Bonifica ……….. al fine della realizzazione di 

ogni intervento di cui alla presente convenzione, è incaricato  dell’approvazione dei progetti 

(fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo). 

2. Il Soggetto Attuatore- direttore del Consorzio di Bonifica ……….., in relazione alle direttive 

emanate dal Commissario Delegato - Presidente della Regione del Veneto, è altresì titolare ove 

necessario, ai sensi della Legge 241/1990, dei poteri di indizione, convocazione, svolgimento e 

conclusione (compreso l’emissione dell’atto conclusivo), delle conferenze di servizi tra tutti gli Enti 

ed Amministrazioni competenti, al fine di perfezionare le intese, i pareri, le concessioni, le 

autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi comunque denominati richiesti dalla normativa 

vigente, con riguardo alle fasi progettuali. 

Art. 7 – Delega poteri espropriativi 

1. In forza del presente atto tutte le funzioni relative alle attività di Autorità Espropriante e di 

Promotore dell’espropriazione, così come individuate nel D.P.R. 327/2001, sono delegate dal 

Commissario Delegato, anche nella qualità di Presidente della Regione del Veneto, al Soggetto 

Attuatore- direttore del Consorzio di Bonifica ……….,  ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 3, 

lett. b) e d) e 6, commi 1 e 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e ss.mm.ii. Dette funzioni consistono 

nella redazione di tutti gli atti ed i provvedimenti necessari per l’espletamento delle procedure 

espropriative, di seguito elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

- determinazione provvisoria della indennità di esproprio; 

- nomina dei tecnici nel procedimento ex art. 21 D.P.R. 327/01; 

- richiesta determinazione della indennità alla Commissione costituita ex art. 41 DPR 327/01; 

- emanazione del Decreto di esproprio; 

- deposito indennità di esproprio; 

- ordine di pagamento della indennità di esproprio; 

- autorizzazione al pagamento indennità depositata; 
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- stipulazione accordo di cessione volontaria; 

- retrocessione del bene espropriato; 

- occupazione temporale di aree non soggette ad esproprio; 

- istituzione di servitù. 

2. Sono, altresì, ricompresi i seguenti atti: 

- trasmissione avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

- trasmissione avvio procedimento dichiarazione di pubblica utilità; 

- ricezione delle osservazioni; 

- comunicazione della data in cui è divenuto efficace l’atto di approvazione del progetto; 

- compilazione elenco beni espropriati e proprietari e sua notifica; 

- invito ai proprietari della richiesta del valore che egli attribuisce al bene da espropriare; 

- proposta di determinazione dell’indennità provvisoria; 

- notifica dell’atto di determinazione dell’indennità provvisoria;  

- corresponsione indennità accettata; 

- trascrizione accordo cessione volontaria; 

- invio dell’invito al proprietario che non ha accettato ad avvalersi della procedura ex art. 21 DPR 327/01; 

- trasmissione avviso di deposito relazione dei tecnici della determinazione indennità; 

- invio richiesta al proprietario se accetta indennità determinata in via d’urgenza; 

- notifica decreto di esproprio; 

- trascrizione decreto di esproprio; 

- esecuzione decreto di esproprio; 

- pubblicazione decreto di esproprio sul BUR; 

- redazione verbale di immissione in possesso e stato di consistenza; 

- trasmissione verbale immissione in possesso all’Agenzia del territorio per annotazione; 

- proposta di pagamento definitivo indennità; 

- effettuazione pagamento indennità; 

- istruttoria eventuale sulle cause di utilizzazione senza titolo di un bene; 

- tutte le altre attività istruttorie, di valutazione, di comunicazione a terzi di cui al DPR 327/01. 

3.Il beneficiario dell’esproprio è l’ente proprietario della infrastruttura idraulica oggetto di 

ripristino. 

Art. 8 - Pagamento delle spese tecniche – incarichi professionali 

1. La liquidazione di service tecnici e/o degli incarichi professionali affidati dal Soggetto Attuatore- 

direttore del Consorzio di Bonifica ………..nell’ambito degli interventi connessi al ripristino dei 

danni occorsi in relazione agli eventi di ottobre 2018, saranno pagati dal Commissario Delegato, cui 
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dovranno essere intestate le fatture dei professionisti/società incaricati, previa verifica della 

documentazione e predisposizione del provvedimento di liquidazione da parte dello stesso Soggetto 

Attuatore. 

2. Il rimborso delle spese per l’impiego di personale, mezzi ed attrezzature del Consorzio di 

Bonifica ……….., , per l’espletamento delle funzione affidate, saranno pagate dal Commissario 

Delegato previa rendicontazione e provvedimento di liquidazione da parte del Soggetto Attuatore- 

direttore del Consorzio di Bonifica.  

3. Gli importi per spese tecniche, incarichi professionali e rimborsi spese dovranno trovare evidenza 

in ciascun quadro economico degli interventi affidati al Consorzio sotto la voce “spese generali e 

tecniche”.  

Art. 9 - Pagamento lavori ed espropri 

1. Ad avvenuta aggiudicazione dei lavori, tutti i costi relativi all’esecuzione dei lavori principali ed 

accessori, ivi inclusi quelli riferibili ad analisi/prove/indagini/rilevi effettuate in corso di esecuzione 

dei lavori, sono verificati e sottoscritti per validazione dal RUP e dal DL nominati dal Soggetto 

Attuatore- direttore del Consorzio di Bonifica ……….., per il successivo pagamento da parte del 

Commissario Delegato, cui dovranno essere intestate le fatture da parte delle ditte incaricate. 

2. In caso di procedure espropriative, l’indennità di esproprio e/o l’indennità di occupazione 

verranno determinate dal Soggetto Attuatore- direttore del Consorzio di bonifica ……….. e il 

provvedimento di liquidazione verrà trasmesso al Commissario Delegato per il pagamento agli 

aventi diritto..  

10 - Regime in deroga 

1. Le attività, di cui alla presente convenzione saranno poste in essere alla stregua della normativa 

vigente con particolare riferimento al regime giuridico derogatorio di cui alle ordinanze emesse dal 

Capo della Protezione Civile per il contesto emergenziale in atto, nel rispetto dei principi generali 

dell’ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario.  

Art. 11 – Imposta sul valore aggiunto 

1. Tutte le somme di cui alla presente convenzione sono da intendersi quali imponibili cui va 

applicata l’IVA se dovuta ai sensi di legge. 

Art. 12 – Durata 

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa e ha automaticamente 

termine con la conclusione delle attività poste a carico  del Soggetto Attuatore- direttore del 
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Consorzio di Bonifica …. in virtù della presente convenzione in relazione a ciascuno degli 

interventi affidati. 

Art. 13 -  Domicilio delle Parti 

…………………… 

Art. 14 - Trattamento dei dati 

1. Nell'ambito del presente accordo, le parti si impegnano a rispettare i regolamenti in vigore 

applicabili al trattamento dei dati personali e, in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 applicabile dal 25 maggio 2018 (di seguito 

"regolamento europeo sulla protezione dei dati") e normativa nazionale di riferimento laddove 

applicabile.  

2. Il Soggetto Attuatore ed il Consorzio di Bonifica……….. garantiscono che il trattamento dei dati 

personali trasferiti al Commissario delegato, anche nella qualità di Presidente della Regione del 

Veneto, nell’ambito del presente accordo sarà svolto nel rispetto del diritto alla riservatezza ed 

all’identità personale delle persone fisiche e giuridiche, anche al fine di favorire la trasmissione di 

dati o documenti tra le banche dati e gli archivi degli enti territoriali, degli enti pubblici, dei gestori, 

degli esercenti e degli incaricati di pubblico servizio con cui il Consorzio di Bonifica ed il Soggetto 

Attuatore ….. andranno ad interagire durante le fasi di esecuzione del presente accordo. 

Art. 15 - Riservatezza 

1. Tutti i documenti, informazioni, concetti, idee metodi e/o dati tecnici di cui le partiverranno a 

conoscenza nell’attuazione della presente Convenzione sono riservati, con eccezione di quelli per i 

quali vi è l’obbligo di rivelazione in base alla normativa vigente e/o in base a regolamenti emanati 

da autorità competenti e/o per ordine di autorità giudiziaria.  

Art. 16 - Codice etico e di comportamento 

1. Le parti si danno reciprocamente atto che, ai fini dello svolgimento delle attività oggetto del 

presente Accordo, saranno osservati, rispettivamente, il Codice di comportamento di dipendenti 

della Regione del Veneto e il Codice etico e di comportamento adottato dal Consorzio di Bonifica 

…………….. 

 Art. 17– Registrazione 

1. Si invoca per questo atto l’applicazione dell’art. 16 – Tabella all. “B” al D.P.R. 26 Ottobre 

1972, n. 642  (esenzione da bollo). 

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti. 
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