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1 Premessa 

I contenuti del “Progetto per la miglior gestione irrigua” nel comprensorio del 

Consorzio di bonifica Adige Bacchiglione sono stati definiti e sintetizzati nella Scheda 

Progetto C6.1.1I allegata alla DGRV 1834 del 23 giugno 2000 e nel documento preli-

minare in data 21 dicembre 2000, redatto dall’ing. Giuseppe Gasparetto Stori. 

Essi prevedono l’esecuzione di opere idraulico-ambientali per la miglior gestione 

delle acque destinate all’irrigazione del comprensorio, le quali consistono essenzialmen-

te: 

 nell’interconnessione di bacini idraulici contermini, per la diversione di acque pre-

senti in eccesso in alcuni bacini verso quelli caratterizzati dalla presenza di deficit 

idrico; 

 nell’incremento dell’invaso in rete o in ambienti appositamente predisposti per lo 

stoccaggio di acque in eccesso; 

 nell’esecuzione di opere di prelievo, di pompaggio e di distribuzione di acque irri-

gue; 

 nell’integrazione di nuove periferiche e software gestionale con l’esistente rete di 

telecontrollo; 

 nell’esecuzione di opere di ingegneria naturalistica funzionali al disinquinamento. 

I bacini interessati agli interventi nella scheda progetto sono il bacino Monforesto 

ed il bacino Fossa Paltana. L’efficacia attesa dagli interventi è una riduzione di almeno 

il 50 % dell’azoto totale e del fosforo totale.  

A seguito della Legge Regionale n. 12 del 8 maggio 2009 il comprensorio del 

Consorzio di bonifica Adige Bacchiglione è stato accorpato al Consorzio di bonifica 

Euganeo, dando luogo al nuovo Consorzio di bonifica Adige Euganeo, che ora copre 

una superficie di oltre 120'000 Ha. 

Per praticità si ritiene comunque utile fare riferimento al territorio dell’ex Consor-

zio di bonifica Adige Bacchiglione, all’interno del quale ricadono gli interventi del pre-

sente progetto. 



 4

2 L’irrigazione nel comprensorio del Consorzio di bonifica Adige 

Bacchiglione 

L’irrigazione nel comprensorio del Consorzio di bonifica Adige Bacchiglione ha 

carattere prevalente di irrigazione di soccorso, mirata cioè a consentire la sopravvivenza 

delle colture nei periodi di maggiore siccità, attraverso la somministrazione di un nume-

ro limitato di adacquamenti. Fanno eccezione a tale tendenza alcune zone, nelle quali 

vengono praticate colture orticole, specie nella parte più orientale del comprensorio, le 

quali richiedono una più prolungata durata dell’irrigazione ed una maggior frequenza di 

somministrazione idrica. 

Nel comprensorio del Consorzio di bonifica Adige Bacchiglione non sono presen-

ti strutture di adduzione e di distribuzione che consentono una utilizzazione diretta 

dell’acqua da parte del privato. 

L’irrigazione viene praticata utilizzando come vettore la rete idraulica di bonifica, 

opportunamente sostenuta nelle quote irrigue con valori di zero di bonifica superiori in 

estate rispetto a quelli invernali e tramite vari sostegni. 

Solamente due sono le strutture irrigue di adduzione all’interno del comprensorio 

dedicate esclusivamente all’irrigazione: la Canaletta di Agna, che collega il Canale dei 

Cuori con il Bacino Rebosola utilizzando anche un impianto di sollevamento, e 

l’Irrigatore Cantarana, che alimenta dal Canale dei Cuori i bacini Cantarana e Zennare. 

A partire dalla rete consorziale, i privati derivano l’acqua di irrigazione con mezzi 

propri e praticano l’esercizio irriguo con vari metodi, principalmente per aspersione e 

per infiltrazione laterale. 

2.1 Bacini irrigui 

Il sistema irriguo del Consorzio di bonifica Adige Bacchiglione utilizza, ai fini ir-

rigui, la stessa rete di bonifica. Pertanto i bacini irrigui possono essere correttamente 

rappresentati dalla stessa suddivisione dei bacini utilizzata per schematizzare il funzio-

namento idraulico di scolo. Per maggiore chiarezza si è preferito accorpare i bacini di 

scolo in tre macro-bacini irrigui, in funzione dell’univocità della fonte di approvvigio-

namento d’acqua dall’esterno e di recapito finale.  

Si sono pertanto identificati i seguenti bacini irrigui principali: 
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1. Bacino Colli Euganei: è costituito dai due sottobacini Retratto di Monselice e Paludi 

Catajo e Savellon di Bagnarolo. Il bacino è limitato a nord-ovest da territorio colli-

nare, verso sud-est dai canali Bisatto, Bagnarolo e Sottobattaglia, che costituiscono 

un limite fisico sia per quanto riguarda lo scolo che l’irrigazione, oltre che i princi-

pali vettori di acqua irrigua proveniente dal sistema LEB. 

2. Bacino Fossa Paltana: comprende tutti i sotto-bacini a nord del comprensorio con-

sorziale, affluenti al Canale Altipiano ed al Canal Morto e quindi in laguna. Appar-

tengono a questo bacino alcuni sottobacini a sollevamento meccanico come il Bar-

begara, il Rebosola, il S.Silvestro. L’approvvigionamento di acqua irrigua è garanti-

to dai prelievi dal Canale di Sottobattaglia (Acquanera e Cà Erizzo), situati a nord-

ovest del bacino. 

3. Bacino Monforesto: si compone di tutti i rimanenti bacino di scolo, facenti parte del 

sistema Fossa Monselesana- Canale dei Cuori, contraddistinti da sollevamento mec-

canico in laguna di Venezia presso l’idrovora di Cà Bianca. L’approvvigionamento 

di acqua irrigua è garantito dai canali Bisatto e Bagnarolo a nord ovest e dal F. Gor-

zone a sud (sifoni Beolo e Papafava). 

Nella cartina che segue (Fig. 1) sono indicati i bacini ed i sotto-bacini sopra citati 

ed i punti di prelievo irriguo da fonti esterne al comprensorio. 



 

 



 

2.2 Portate irrigue derivate dal Consorzio 

Il Consorzio deriva le portate ad uso irriguo dal Canale Bagnarolo, dal Canale Bi-

satto, dal Canale di Battaglia, dal Canale Sottobattaglia e dal Fiume Gorzone. 

La portata derivabile ad uso irriguo dal Consorzio è pari a 9697 l/s, ed è ripartita 

tra le varie derivazioni come indicato in tabella 1. 

Tabella 1. -  Derivazioni ad uso irriguo del Consorzio di Bonifica Adige Bacchiglione. 

bac.n Derivazione Comune Fonte Portata (l/s) 

1.1 Ca’ Barbaro Este Este - Monselice 50

1.2 Berto Battaglia Terme Battaglia 90

1.3 Ex Trieste Monselice Monselice 50

2.1 Acquanera Pernumia Sottobattaglia 2500

2.2 Ca’ Erizzo Carrara S. Stefano Sottobattaglia 99

3.1 Pernumia Pernumia Bagnarolo 400

3.2 Maldura Pernumia Bagnarolo 56

3.3 Fonda Monselice Bagnarolo 62

3.4 Ex Macello Monselice Bagnarolo 60

3.5 Frati Monselice Bisatto 500

3.6 Motta Monselice Bisatto 500

3.7 Beolo Anguillara Fiume Gorzone 1330

3.8 Papafava Cavarzere Fiume Gorzone 4000

   TOTALE 9697

Le derivazioni vengono effettuate prevalentemente tramite sifoni, ad eccezione 

della derivazione Acquanera che viene praticata per mezzo di una chiavica. 

Una suddivisione della portata derivabile nei tre macro-bacini considerati è ripor-

tata nella tabella 2. 

Tabella 2. - Suddivisione della portata complessiva derivabile all’interno delle unità territoriali Colli Euganei, Fossa 
Paltana e Monforesto. 

N. Bacino irriguo 
Portata  

(l/s) 
Dotazione irrigua

(l/s·ha) 

1 Colli Euganei 190 0.028

2 Fossa Paltana 2599 0.163

3 Monforesto 6908 0.257

   TOTALE 9697 0.195
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La dotazione irrigua media del comprensorio, pari a circa 0.20 l/s·ha, è assai ridot-

ta, ed inferiore alla soglia di 0.50 l/s·ha utile per praticare l’irrigazione con sistemi ad 

efficienza più elevata, quale l’aspersione. Tale dotazione assume valori più elevati nel 

bacino Monforesto, intermedie nel bacino Fossa Paltana, e assai ridotte in quella Colli 

Euganei, pur non considerando l’ampia superficie collinare ivi presente. 

2.3 I sostegni irrigui 

I sostegni irrigui costruiti attraverso i canali del Consorzio e da questo gestiti sono 

numerosi, e costituiti generalmente da paratoie metalliche piane, o da panconi di ritenu-

ta. In totale essi sono 174, e sono distribuiti nelle tre unità territoriali come di seguito 

riportato nella tabella 3: 

 

Tabella 3. - Sostegni ad uso irriguo all’interno delle unità territoriali Colli Euganei, Fossa Paltana e Monforesto. 

Bacino irriguo Sottobacino Sostegno 

Colli Euganei Paludi Catajo E Savellon Di Bagnarolo Sostegno Pavan 

 Paludi Catajo E Savellon Di Bagnarolo Sostegno Buson 

 Paludi Catajo E Savellon Di Bagnarolo Sostegno Tresoldi 

 Paludi Catajo E Savellon Di Bagnarolo Sostegno Poli 

 Paludi Catajo E Savellon Di Bagnarolo Sostegno Cannareggio 

 Paludi Catajo E Savellon Di Bagnarolo Sostegno Acque Basse 

 Paludi Catajo E Savellon Di Bagnarolo Sostegno Savellon 

 Paludi Catajo E Savellon Di Bagnarolo Sostegno Sturaro 

 Paludi Catajo E Savellon Di Bagnarolo Sostegno Acque Alte 

 Paludi Catajo E Savellon Di Bagnarolo Sostegno Mulini di Campagna 

 Paludi Catajo E Savellon Di Bagnarolo Sostegno Rialto 

 Paludi Catajo E Savellon Di Bagnarolo Sostegno Alte-Basse 

 Paludi Catajo E Savellon Di Bagnarolo Sostegno Alte 

 Retratto Di Monselice Sostegno scarico Pelosa 

 Retratto Di Monselice Sostegno Pelosa 

 Retratto Di Monselice Sostegno Ponte canale 

 Retratto Di Monselice Sostegno Costa 

 Retratto Di Monselice Sostegno Contarin 

 Retratto Di Monselice Sostegno Lispida 

 Retratto Di Monselice Sostegno San Bortolo 

 Retratto Di Monselice Sostegno Cingolina 

 Retratto Di Monselice Sostegno Regazzoni 

 Retratto Di Monselice Sostegno Argine del Vescovo 

 Retratto Di Monselice Sostegno Fincato 

 Retratto Di Monselice Sostegno Cementeria 

 Retratto Di Monselice Sostegno Menesello 

 Retratto Di Monselice Sostegno Berton 

 Retratto Di Monselice Sostegno Degora 



 9

Fossa Paltana Barbegara Sostegno Scapolo 

 Barbegara Sostegno sbocco Prarie 

 Barbegara Sostegno Beoli 

 Barbegara Sostegno Grazie 

 Barbegara Sostegno Spin 

 Barbegara Sostegno 3 Occhi 

 Barbegara Sostegno Betto 

 Barbegara Sostegno Guizza 

 Barbegara Sostegno Cabasadonne 

 Barbegara Sostegno sbocco Drigo 

 Barbegara Sostegno Origine Drigo 

 Barbegara Sostegno Niero 

 Barbegara Sostegno Milani 

 Barbegara Sostegno Caneva 

 Barbegara Sostegno Cimitero Pontelongo 

 Barbegara Sostegno sbocco Nuovo di Pontelongo 

 Barbegara Sostegno Sbocco diramazione Ferrovia 

 Barbegara Sostegno Spinello 

 Barbegara Sostegno Babetto 

 Barbegara Sostegno sbocco Gorgo 

 Barbegara Sostegno Geminian 

 Barbegara Botte a sifone Cartura sottop. Gorgo 

 Barbegara Sostegno Randi 

 Barbegara Sostegno sbocco Berto 

 Barbegara Sostegno Meneghello 

 Barbegara Sostegno Milan 

 Barbegara Sostegno Sturaro 

 Canal Morto Sostegno canal Morto 

 Canale Altipiano Sostegno Nuovo Pontelongo 

 Canale Altipiano Sostegno Ca' di Mezzo 

 Canale Altipiano Sostegno Tognon 

 Rebosola Sostegno Villa 

 Rebosola Sostegno Madonnetta 

 Rebosola Sostegno Fornetto 

 Rebosola Sostegno Sturaro 

 Rebosola Sostegno Bettonte 

 Rebosola Sostegno Carli 

 Rebosola Sostegno Deganello 

 San Silvestro Sostegno Augusti 

 San Silvestro Sostegno Aldreghini 

 San Silvestro Sostegno Origine Roverella 

 San Silvestro Sostegno Nuovo Mira 

 San Silvestro Sostegno sbocco Fossa' di Mezzo 

 San Silvestro Sostegno Sbocco Mira 

 San Silvestro Sostegno Porte Rosse 

 San Silvestro Sost. sbocco diram. Valle Spagazza 

 San Silvestro Sostegno Priula 

 San Silvestro Sostegno Destro 

 San Silvestro Sostegno Cive' 

 Scarichi Rebosola, Barbegara, S.Silvestro Sostegno Pala' 
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 Terreni Alti Sostegno Rossetto 

 Terreni Alti Sostegno sbocco San Benedetto 

 Terreni Alti Sostegno Gallinaro 

 Terreni Alti Sostegno Zaggia 

 Terreni Alti Sostegno origine Cartura 

 Terreni Alti Sostegno Provinciale 

 Terreni Alti Sostegno Monticelli 

 Terreni Alti Sostegno Giarin 

 Terreni Alti Sostegno Fabian 

 Terreni Alti Sost. spartiacque Paltanella Maseralino

 Terreni Alti Sostegno Salvagno 

 Terreni Alti Sostegno Bragaleo 

 Terreni Alti Sostegno Fortin 

 Terreni Alti Sostegno Capuzzo 

 Terreni Alti Sostegno Menato 

 Terreni Alti Sostegno Zogno 

 Terreni Alti Sostegno Negrisolo 

 Terreni Alti Sostegnp Vegro 

 Terreni Alti Sostegno Martin 

 Terreni Alti Sostegno Peraro 

 Terreni Alti Sostegno Martin/Vettorato 

 Terreni Alti Sostegno Ex Sachespi 

 Terreni Alti Sostegno Montecchio 

 Terreni Alti Sostegno Bussolin 

 Terreni Alti Sostegno Zanetti 

 Terreni Alti Sostegno Businaro 

 Terreni Alti Sostegno Cantin 

 Terreni Alti Sostegno Brunoro 

 Terreni Alti Sostegno Fortin 

 Arca Del Santo Sostegno San Bonaventura 

Monforesto Bacino Orientale Sostegno Nord 

 Bacino Orientale Sostegno Brenton 

 Canale Dei Cuori Sostegno Seggiane 

 Civrana Borsetto Sostegno Civrana 

 Civrana Borsetto Sostegno Foresto 

 Foresto Centrale Sostegno Gibin 

 Foresto Centrale Sostegno Gesia 

 Foresto Centrale Sostegno Superstrada 

 Foresto Superiore Sostegno Comunian 

 Foresto Superiore Sostegno Stoppa 

 Fossa Monselesana Sostegno Zata 

 Fossa Monselesana Sostegno Grimane 

 Fossa Monselesana Sostegno Pocasso 

 Fossa Monselesana Sostegno Solco 

 Fossa Monselesana Sostegno Vigo 

 Fossa Monselesana Sostegno Trivellato 

 Fossa Monselesana Sostegno Rezzole 

 Fossa Monselesana Sostegno Zambon 

 Fossa Monselesana Sostegno Lemoni 

 Fossa Monselesana Sostegno Bregolin 
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 Fossa Monselesana Sostegno Corollo 

 Fossa Monselesana Sostegno Suman 

 Fossa Monselesana Sostegno Caporali 

 Fossa Monselesana Sostegno Schiesari 

 Fossa Monselesana Sostegno Girotto 

 Fossa Monselesana Sostegno Gobbato 

 Fossa Monselesana Sostegno Bizzaro 

 Fossa Monselesana Sostegno Strada Saline 

 Fossa Monselesana Sostegno Nori 

 Fossa Monselesana Sostegno stazione Sant'Elena 

 Fossa Monselesana Sostegno Menesello 

 Fossa Monselesana Sostegno Orosi 

 Fossa Monselesana Sost. spartiacque Monselesana-Desturo

 Fossa Monselesana Sostegno Omizzolo 

 Fossa Monselesana Sostegno strada Schiavonia 

 Fossa Monselesana Sostegno strada Rovere 

 Fossa Monselesana Sostegno Greggio 

 Fossa Monselesana Sostegno Fogo 

 Fossa Monselesana Sostegno Polato 

 Fossa Monselesana Sostegno Campestrin 

 Fossa Monselesana Sostegno origine San Pietro 

 Fossa Monselesana Sostegno Bottaro 

 Fossa Monselesana Sostegno Trivellato 

 Fossa Monselesana Sostegno Venturato 

 Fossa Monselesana Sostegno Bolzonaro 

 Fossa Monselesana Sostegno origine Palazzetto 

 Fossa Monselesana Sostegno Tresoldi 

 Fossa Monselesana Sostegno Berto Moro 

 Fossa Monselesana Sostegno Menoncin 

 Fossa Monselesana Sostegno Maldura 

 Punta Gorzone Sostegno Porzile 

 Sorgaglia Sostegno Gallo 

 Sorgaglia Sostegno Canova 

 Sorgaglia Sostegno Condotto Nero 

 Sorgaglia Sostegno sbocco Sardellon 

 Sorgaglia Sostegno Depuratore 

 Sorgaglia Sostegno Puozzo 

 Sorgaglia Sostegno Zona Industriale 

 Sorgaglia Sostegno Zerbetto 

 Vitella Sostegno Dominio 

 Vitella Sostegno Brunello 

 Zennare Sostegno Battistini 

 Zennare Sostegno Peri 

 Zennare Sostegno Molara 

 Zennare Sostegno Zennare 

 Zennare Sostegno Liviero 
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In sintesi, in ciascuno dei tre bacini irrigui ricadono un numero di sostegni come 

riportato in tabella 4, nella quale è pure riportata la densità media espressa in numero di 

sostegni per ogni 1000 ettari di territorio. 

Tabella 4. - Suddivisione del numero di sostegni ad uso irriguo all’interno dei bacini irrigui Colli Euganei, Fossa 
Paltana e Monforesto. 

N. Bacini irrigui Sostegni irrigui Densità (1/1000 ha)

1 Colli Euganei 28 4.10 

2 Fossa Paltana 79 4.96 

3 Monforesto 67 2.49 

  TOTALE 174 3.50 
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3 Tipologie delle opere previste in progetto 

L’obiettivo del presente progetto è quello di realizzare gli interventi utili a conse-

guire la miglior gestione delle acque irrigue, mediante scelte costruttive che consentano, 

mediante opportune modalità d’esercizio della rete, una riduzione di almeno il 50 % 

dell’azoto totale e del fosforo totale presente nelle acque sversate in laguna di Venezia. 

I fondamenti teorici degli interventi ai quali si intende fare riferimento nella reda-

zione del progetto sono basati sulle esperienze compiute e sulle acquisizioni scientifiche 

attuali finalizzate al miglioramento della qualità delle acque in comprensori di bonifica. 

Essi sono basati sui seguenti principi: 

 incremento del tempo di ritenzione delle acque in rete al fine della riduzione del 

rilascio di inquinanti, con particolare riferimento ai nutrienti; 

 razionalizzazione delle interazioni fra portate prelevate a scopo irriguo ed utilizza-

zione in rete, mediante l’attivazione di procedure per una migliore distribuzione 

dell’acqua di irrigazione; 

 incentivazione di tecniche di irrigazione e di sistemi di esercizio irriguo mirate 

all’incremento dell’efficienza con riduzione del rilascio di inquinanti. 

3.1 Incremento del tempo di ritenzione dell’acqua in rete al fine della riduzione del 

rilascio di inquinanti 

Le reti di adduzione irrigua nel comprensorio del Consorzio sono, come si è os-

servato, per lo più promiscue, dovendo assolvere ad entrambe le funzioni di bonifica e 

di irrigazione. 

L’acqua di irrigazione viene quindi a contatto con i nutrienti raccolti dalla rete di 

drenaggio dalle sorgenti puntiformi e diffuse, e costituisce un mezzo di trasporto di azo-

to e di fosforo. 

Pertanto anche l’acqua di irrigazione deve essere assoggettata, prima del rilascio 

al di fuori del comprensorio consorziale, alle medesime procedure valide per le acque di 

bonifica. 

Tra le tecniche principali mirate a tale scopo vi è, come è noto, l’incremento del 

tempo di ritenzione in rete, che può essere praticato con interventi costruttivi e con op-

portune tecniche di gestione delle reti di bonifica. 
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Tra gli interventi costruttivi si possono distinguere: 

 gli allargamenti di sezione, ricalibrature, rialzi arginali, con lo scopo di aumentare il 

volume dell’acqua invasabile nella rete principale ed aumentare i tempi di perma-

nenza; 

 le diaframmature arginale dei tratti pensili con lo scopo di eliminare infiltrazioni 

laterali ed instabilità arginali dovuti agli elevati livelli idrometrici; 

 la costruzione di nuovi sostegni in posizioni opportune con lo scopo di permettere 

l’innalzamento del livello nei tratti di rete a monte del manufatto, consentendo per-

tanto di invasare volumi maggiori e nello stesso tempo di rendere possibile 

l’approvvigionamento idrico ad un maggior numero di utenti; 

 i collegamenti tra bacini e corsi d’acqua contermini, con lo scopo di incrementare e 

permettere il ricircolo delle portate disponibili e quindi l’aumento di permanenza in 

rete oltre che la maggiore disponibilità della risorsa ove risulta altrimenti scarsa. 

Interventi di tale tipo risultano di particolare importanza nella rete idraulica del 

Consorzio, in relazione al valore cospicuo delle portate derivate. 

Ovviamente l’incremento del tempo di ritenzione in rete delle acque di irrigazione 

può essere ottenuto solo attraverso una opportuna gestione dei numerosi manufatti di 

regolazione e di controllo dei livelli sia di nuova costruzione che esistenti (Tabella 2). 

3.2 Razionalizzazione delle interazioni fra portate prelevate a scopo irriguo ed utiliz-

zazione in rete, mediante l’attivazione di procedure per una migliore di-

stribuzione dell’acqua di irrigazione 

Le azioni da intraprendere per la razionalizzazione della distribuzione dell’acqua 

irrigua risultano molteplici. 

Tra quelle di importanza maggiore va ricordata la necessità di coordinare, attra-

verso procedure (protocolli) di telecontrollo, la derivazione delle portate irrigue con le 

effettive esigenze idriche nel comprensorio. Attualmente tale coordinamento risulta solo 

parzialmente applicabile, per la mancanza di strutture adeguate. Ne deriva che talora 

vengono derivati volumi idrici eccessivi i quali, una volta immessi nella rete idraulica, 

devono essere pompati nella Laguna di Venezia in quanto danno luogo a livelli idrome-

trici troppo elevati. 
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Una derivazione troppo spinta può rivelarsi particolarmente nociva, in dipendenza 

della qualità delle acque prelevate da alcuni punti di attingimento, ed in particolare dalle 

derivazioni Beolo e Papafava lungo il Fiume Gorzone, della portata complessiva di 

5330 l/s. 

E’ noto infatti per esempio come la commistione delle acque derivate dal Canale 

LEB con quelle del Fratta-Gorzone dà luogo a fenomeni di inquinamento di tipo inor-

ganico, con particolare riferimento alla presenza di metalli pesanti, di cloruri e solfati e 

di tipo organico, a causa principalmente della qualità delle acque rilasciate dal collettore 

terminale di raccolta degli effluenti dei depuratori di Trissino, Arzignano, Montecchio 

Maggiore, Montebello Vicentino, Lonigo.  

Definire un protocollo per la “miglior gestione irrigua” significa considerare 

l’attività di irrigazione sia sotto l’aspetto idraulico che ambientale. Gli interventi previsti 

dal progetto in questione, ma anche tutti gli altri interventi realizzati dal Consorzio per 

la salvaguardia della Laguna, sono stati studiati per permettere il controllo dei volumi di 

pioggia e delle acque derivate dai fiumi in funzione delle previsioni meteorologiche, dei 

livelli e dell’invaso attuale nei canali, e della qualità dell’acqua monitorata in alcuni 

punti significativi dal sistema di telecontrollo. 

La varietà di canali e manufatti consorziali disponibili (bacini di fitodepurazione, 

canali allaccianti, sostegni, derivazioni, idrovore) unitamente al sistema di telecontrollo 

e alle previsioni meteorologiche sempre più attendibili, permettono al Consorzio di va-

lutare le migliori strategie di funzionamento per ottimizzare i tempi di ritenzione delle 

acque in condizioni di sicurezza idraulica. Le strategie dipendono da vari fattori, e prin-

cipalmente: 

- entità attuale dell’invaso; 

- condizioni di saturazione del terreno; 

- grado e tipo di copertura del suolo; 

- qualità attuale dell’acqua nei canali consorziali; 

- previsioni meteorologiche; 

- condizioni di ricezione della Laguna, sia dal punto di vista idraulico (l’alta marea 

e il vento di bora spesso impediscono il deflusso delle acque consorziali) che di 

qualità dell’acqua; 
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Il protocollo fornirà delle linee generali di comportamento da interpretare e appli-

care di volta in volta a seconda della situazione idraulico-ambientale presente. 

In linea generale, i criteri da applicare per una migliore gestione irrigua si possono 

così sintetizzare: 

1) Valutare le previsioni meteorologiche a breve e a lungo termine, il grado di satu-

razione del terreno e il tipo di colture in atto. 

2) Invasare le acque di pioggia nei bacini di fitodepurazione o nei canali, azionando 

i sostegni idraulici. Se il terreno è già saturo e le previsioni indicano tempi di 

pioggia  prolungati, è necessario svasare in anticipo e abbondantemente i canali 

affinché siano in grado di accogliere la parte del volume di pioggia che vi arrive-

rà. Se invece il terreno è secco non servirà svasare molto i canali. Il volume di 

invaso necessario potrà essere stabilito con buona precisione utilizzando oppor-

tuni modelli matematici, ora in fase di studio.  

3) Nei periodi non piovosi si dovrà garantire comunque un certo deflusso per evita-

re fenomeni di anossia nei canali e nella Laguna. 

4) Spostare i volumi d’acqua invasati da un bacino all’altro, a seconda delle neces-

sità irrigue, del livello di salinità della falda, delle probabilità di pioggia e della 

qualità dell’acqua (in alcuni casi l’acqua potrebbe non essere utilizzata per 

l’irrigazione, ma la concentrazione elevata di nutrienti potrebbe consigliare di 

aumentarne il tempo di ritenzione prima di sollevarla verso la Laguna), utiliz-

zando i canali allaccianti, le derivazioni, gli impianti di sollevamento ad uso irri-

guo. 

Con lo scopo di consentire il telecontrollo e telecomando a distanza dei punti di 

controllo e manovra fondamentali relativamente alla rete irrigua, su tutte le nuove in-

stallazioni previste in progetto (paratoie di sostegno, impianti di derivazione, impianti di 

sollevamento irriguo) è prevista la messa in opera di adeguate automazioni degli organi 

meccanici complete di schede di interfaccia per la connessione al sistema di telecontrol-

lo in uso presso il Consorzio. 

Oltre ai nuovi manufatti, sono inseriti in progetto interventi di ripristino o sostitu-

zione di sostegni o sifoni di derivazione esistenti, con lo scopo da un lato di rendere 

disponibile ed effettivamente prelevabile l’intera portata derivabile, dall’altro di ripristi-

nare il funzionamento ottimale dei dispositivi obsoleti o ormai resi inutilizzabili dal 
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tempo trascorso, prevedendone l’automazione e la possibilità di telecontrollo e teleco-

mando. 

3.3 Incentivazione di tecniche di irrigazione e di sistemi di esercizio irriguo mirate 

all’incremento dell’efficienza con riduzione del rilascio di inquinanti 

L’irrigazione nel comprensorio viene praticata dai privati attraverso prelievo idri-

co dell’acqua dai canali e somministrazione alle colture con varie tecniche, prevalente-

mente attraverso infiltrazione laterale ed aspersione. 

Per quanto riguarda l’esercizio irriguo, non vi sono tecniche di regolamentazione: 

l’acqua viene prelevata, compatibilmente con la sua disponibilità, nei tempi e nei modi 

preferiti dall’utente. 

La tendenza generale è pertanto quella di erogare sul terreno grandi volumi in 

tempi ridotti, con fenomeni di ruscellamento superficiale e di saturazione del terreno, 

con trasporto in soluzione e per adsorbimento sulle particelle di terreno di azoto e di 

fosforo, convogliato alla rete di bonifica. 

Potrebbe risultare opportuno, per contrastare tale tendenza, realizzare un impianto 

di distribuzione irrigua consorziale tubato, idoneo ad erogare acqua in maniera control-

lata. Tale soluzione consente di fornire acqua ai singoli utenti in almeno un punto di 

consegna, ad un carico minimo utile alla consegna stessa, lasciando poi all’utente la 

facoltà di provvedere alla distribuzione all’interno dell’azienda agricola con la tecnica 

ritenuta maggiormente appropriata e conveniente. 

Nel progetto viene inserita la trasformazione dell’impianto di sollevamento di 

Agna prevedendone la possibilità di utilizzo, in una fase successiva rispetto a quella 

attuale, come impianto di alimentazione di una rete idrica a bassa pressione. 

Il sistema di adduzione separato dell’acqua di irrigazione può consentire di intro-

durre nell’esercizio irriguo concetti che caratterizzano un moderno sistema di erogazio-

ne, connessi con la dispensa modulata a consegna, ove possibile, continua o in caso con-

trario, turnata. 

Il sistema di esercizio irriguo a dispensa modulata consiste, come è noto, nel con-

sentire l’erogazione idrica dal punto di consegna aziendale mediante uno o più moduli 

distributivi, in relazione all’ampiezza dell’azienda stessa. Il valore del modulo distribu-
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tivo viene prescelto in relazione al sistema di irrigazione praticato, e risulta pari in gene-

rale a qualche litro al secondo per i sistemi di irrigazione a maggiore efficienza. 

Nel caso di aziende di piccola estensione, la cui dotazione irrigua risultasse di 

molto inferiore rispetto al modulo irriguo, risulta necessario l’accorpamento delle stesse 

all’interno di un settore o comizio irriguo di superficie commisurata alla dotazione spe-

cifica ed al valore del modulo distributivo prescelto. 

L’ordine di grandezza della superficie aziendale tale da mantenere l’esercizio a di-

spensa modulata e consegna continua è di 10 ettari. 

La conseguenza più immediata che l’introduzione di un sistema a dispensa modu-

lata potrebbe comportare nel comprensorio del Consorzio di bonifica Adige Bacchiglio-

ne è connessa con la possibilità della singola azienda di prelevare acqua con continuità 

oppure di essere vincolata al rispetto di turni irrigui. 

Inoltre anche le aziende di estensione maggiore dovrebbero prelevare l’acqua con 

valori di portata massima correlati al modulo distributivo di competenza e quindi non 

più liberi. 

I vantaggi connessi con un riordino dell’esercizio irriguo sono numerosi e riassu-

mibili essenzialmente in un più razionale utilizzo della risorsa e più omogenea distribu-

zione idrica, con un possibile conseguente risparmio d’acqua ed un dilavamento assai 

inferiore del terreno irrigato. 

L’impianto previsto si avvale del funzionamento tramite rete tubata funzionante a 

bassa pressione cioè la minima necessaria per garantire il transito della portata prevista 

fino al punto di prelievo più lontano. 

La soluzione che utilizza la bassa pressione permette di raggiungere lo scopo limi-

tando quanto più possibile i costi di costruzione e di esercizio. 

L’impianto prevede una stazione di sollevamento del tipo descritto nell’allegato 

3.3.a, frutto di una sempre maggiore attenzione rivolta, specie negli ultimi anni, alla 

ricerca di una progressiva semplificazione delle strutture destinate ad ospitare le pompe 

limitando al massimo le opere murarie, privilegiando la parte essenziale dell’impianto, 

ovvero il gruppo di sollevamento. 

La portata totale dell’impianto dipende da scelte progettuali che tengono conto 

della convenienza economica, gestionale e della qualità del servizio. Si può ipotizzare 
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che aree servite di circa 4000 ha, portate sollevate massime di 2 m3/s e 2 pompe da 1 

m3/s possano essere scelte giustificate sotto il profilo sia tecnico che economico.  

L’utilizzazione di elettropompe sommergibili ad elica, essendo compatte, robuste 

e maneggevoli, consentono di limitare l’investimento nella struttura alloggiante, consen-

tendo sostanziali economie di spesa all’atto costruttivo. E’ possibile infatti annegare le 

pompe nella stessa vasca di aspirazione evitando la costruzione di alloggiamenti fuori 

terra che in questo caso possono essere limitati alla centralina di trasformazione elettri-

ca. 

L’installazione proposta ad asse verticale in colonna d’acciaio a scarico libero, pur 

necessitando di prevalenze leggermente superiori, permette di limitare ulteriormente il 

costo dell’impianto, evitando il più possibile la presenza di organi di controllo o dispo-

sitivi meccanici soggetti ad usura e passibili di corrosione.  

L’utilizzo della rete tubata rende necessaria l’installazione di uno sgrigliatore di 

tipo automatico in grado di raccogliere il materiale presente nella acque del canale, evi-

tando inconvenienti all’impianto di sollevamento e fornendo un indispensabile servizio 

ulteriore agli utilizzatori finali. 
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4 Descrizione degli interventi previsti 

Gli interventi previsti nel presente progetto si possono riassumere nelle seguenti 

categorie: 

 interventi di diaframmatura del canale Altipiano; 

 interventi di ricalibratura dei corsi d’acqua con aumento del volume invasabile; 

 interventi di costruzione e/o sistemazione opere di derivazione, sollevamento e sifo-

ni a cavaliere d’argine; 

 interventi di collegamento tra bacini contermini; 

 interventi di costruzione o manutenzione straordinaria manufatti di sostegno. 

La corografia generale su CTR scala 1:30.000 (All. 3.0.a.) riproduce sinteticamen-

te la posizione e la descrizione sommaria degli interventi previsti, riportati in forma sin-

tetica e raggruppati per tipologia nella seguente Fig. 2. 

Mentre gli interventi di diaframmatura del canale Altipiano non hanno propria 

numerazione, tutti gli altri interventi sono numerati dal n. 1 al n. 22 e corrispondono a 

quelli nel complesso necessari a conseguire “la miglior gestione irrigua” del comprenso-

rio.  

In base alle risorse finanziarie disponibili, nel presente progetto si prevede la rea-

lizzazione di circa 2 km di diaframmatura lungo il canale Altipiano e di 22 interventi 

diffusi sull’intero comprensorio. 

4.1 Diaframmatura Canale Altipiano 

Il canale Altipiano attraversa longitudinalmente il bacino irriguo Fossa Paltana. 

Ha origine presso l’omonimo manufatto di sostegno in prossimità della Derivazione 

Acquanera dal Canale di Sottobattaglia dal quale riceve, in periodo irriguo, fino a 2500 

l/s. Dopo un primo tratto in cui scorre sotto il piano campagna e funge anche da collet-

tore di scolo, diventa pensile sui terreni circostanti che attraversa e consegna le proprie 

acque a gravità nel Canal Morto, affluente alla Laguna di Venezia tramite la botte delle 

Trezze o al F. Bacchiglione qualora le quote idrometriche lo consentano. 



 

 



 

Lungo lo sviluppo del Canale Altipiano ci sono numerosi sostegni che consentono 

di elevare il livello idrometrico e derivare portate a scopo irriguo nella rete circostante, 

specie nel tratto in cui il canale è pensile. 

Tuttavia ripetuti ed estesi fenomenti di instabilità arginale e di infiltrazione latera-

le nelle attigue proprietà non consentono di elevare il livello del canale Altipiano fino a 

quote tali da garantire un funzionamento ottimale dei sifoni a cavaliere d’argine. 

L’intervento di diaframmatura di alcuni tratti del canale Altipiano, rappresentati 

nell’allegato 3.22.a, è finalizzato alla soluzione dell’instabilità arginale e dei fenomeni 

di infiltrazione laterale. Nella tabella che segue si sono riassunte le principali caratteri-

stiche degli interventi previsti. 

Tabella 5. – Tipologie dei problemi riscontrati presso i tratti di prevista diaframmatura (vedi all. 3.22.a). 

N. diaframma 
(vedi all. 3.22.a) 

Lunghezza [m] Problemi riscontrati 

1 420 Instabilità arginale - sifonamenti - rotte 

2 420 Filtrazioni lato campagna sud 

3 800 Instabilità arginale - sifonamenti - rotte 

4 388 Instabilità arginale - sifonamenti - rotte 

 

Le indagini geognostiche, eseguite presso gli interventi di prevista esecuzione, 

hanno consentito di determinare come tipologia esecutiva di diaframma il tipo plastico 

nel caso di soluzione del problema filtrazione ed il tipo a palancola Larssen infissa, nel 

caso di instabilità arginale. 

4.2 Ricalibratura dei corsi d’acqua con aumento del volume invasabile 

Il volume invasabile in rete dipende oltre che dai livelli idrometrici mantenuti dai 

sostegni anche dalle dimensioni della sezione dei corsi d’acqua. Per questo motivo si è 

ritenuto di intervenire con consistenti ricalibrature e riprofilature del fondo lungo i corsi 

immediatamente a valle delle derivazioni irrigue, al fine di migliorarne l’efficienza e 

consentire di invasare maggiori volumi d’acqua derivata. 

Gli interventi di ricalibratura sono stati previsti nei seguenti interventi: 
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 canali situati a valle della derivazione Cà Erizzo dal Canale Vigenzone nei comuni 

di Cartura e Pernumia per un’estensione di circa 14.000 m ed un volume d’escavo di 

circa 35.500 m³ (intervento 1); 

 canali situati a valle della derivazione Montecchio dal Canale Bagnarolo nei comuni 

di Pernumia e Monselice per un’estensione di circa 7.000 m ed un volume d’escavo 

di circa 14.000 m³ (intervento 2 e 9); 

 canali situati a valle della derivazione Frati e Motta dal Canale Bisatto nei comuni di 

Monselice e per un’estensione di circa 1.400 m ed un volume d’escavo di circa 

3.100 m³ (intervento 8); 

 scolo Secondario Superiore nel sottobacino Foresto Centrale, date le sue modeste 

dimensioni attuali e la sua importanza sotto il profilo irriguo, per una lunghezza di 

circa 6.400 m ed un volume di escavo di circa 60.000 m³ (intervento 5); 

 scolo Sardella nel sottobacino Sorgaglia, al fine di consentire la derivazione irrigua 

dal nuovo collegamento Agna-Sorgaglia di cui ai paragrafi successivi, per una lun-

ghezza di circa 2.100 m ed un volume di escavo di circa 24.000 m³ (intervento 6); 

La riprofilatura prevede anche la sostituzione di alcuni attraversamenti stradali o 

accessi a fondi limitrofi, qualora le dimensioni delle tubazioni attualmente in opera non 

rispondano alle effettive capacità di portata previste o non rispettino le quote di fondo 

ottimali.  

Si prevede l’escavo di un nuovo tratto di canale nell’intervento n. 2 lungo 

l’Allacciante Desturello al canale Arzer di Mezzo, compreso tra le sezioni 102 e 104, 

per un’estesa di circa 260 m, al fine di evitare la ricalibratura del canale stesso nel cen-

tro abitato, dove non è possibile l’allargamento. Nello stesso intervento è previsto 

l’escavo dell’Allacciante Bagnarolo in corrispondenza ad una preesistente scolina inter-

poderale, con lo scopo assai importante di collegamento tra canale Desturello e Deriva-

zione Bagnarolo, che spesso, specie in periodo irriguo, dispone di acqua a destinazione 

irrigua in surplus, essendo immediatamente a valle della derivazione Pernumia dal Ca-

nale Bagnarolo. 

Altri piccoli tratti, della lunghezza di al più qualche decina di metri, vengono e-

scavati ex-novo per consentire l’allacciamento alle nuove opere di presa negli interventi 

di collegamento fra bacini (interventi 4, 6, 22) nonché in corrispondenza di alcuni sifoni 

di derivazione (interventi 19, 20). 
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Il sedime dei tratti ricalibrati, se non corrisponde già ad area demaniale, è stato 

sottoposto ad esproprio. 

4.3 Interventi di costruzione e/o sistemazione opere di derivazione, sollevamento e 

sifoni a cavaliere d’argine 

Grande attenzione è stata rivolta alla attuali infrastrutture di derivazione con fina-

lità irrigue. Si sono infatti verificate le condizioni di efficienza dei numerosi dispositivi 

di prelievo di portata sia esterni al comprensorio, sia interni ai bacini del Consorzio A-

dige Bacchiglione. 

In via prioritaria si sono previsti interventi di sostituzione e ripristino 

dell’efficienza delle derivazioni principali dai corsi d’acqua esterni: 

 Derivazione Cà Erizzo dal Canale Vigenzone in Comune di Cartura: è prevista la 

sostituzione dell’intera tubazione a cavaliere d’argine e della pompa di sollevamen-

to; la struttura in progetto prevede l’uso di due pompe sommerse. La portata prele-

vabile rimane ovviamente quella di concessione pari a 99 l/s; viene garantita inoltre 

la prelevabilità di tale portata anche con condizioni idrometriche del Canale Vigen-

zone assai depresse (intervento 1). 

 Derivazione Montecchio dal Canale Bagnarolo in Comune di Monselice: attualmen-

te l’acqua viene prelevata da tre sifoni di cui due consorziali, il Fonda e l’ex-

Macello, ed uno privato, il Montecchio. La funzionalità dei primi due è molto scarsa 

a causa delle elevate quote imposte da tubazioni esitenti a valle, sorte nel tempo in 

corrispondenza a edificazioni ed attraversamenti stradali: si prevede pertanto 

l’abbandono di detti sifoni e la concentrazione del prelievo presso il sifone Montec-

chio, situato poco a valle, che viene pertanto potenziato fino alla capacità di portata 

somma delle tre concessioni singole (circa 200 l/s), e che verrà ovviamente trasferito 

a proprietà demaniale e gestito dal Consorzio (intervento 2). 

Quindi si è data la precedenza agli impianti di sollevamento irriguo esistenti nel 

comprensorio ed al loro potenziamento anche in funzione della possibilità di introdurre 

sistemi di erogazione e distribuzione dell’acqua irrigua più efficienti, quali le reti di 

distribuzione in bassa pressione, illustrate a grandi linee nel paragrafo 3.3. 

Nel progetto viene infatti inserita la trasformazione dell’impianto di sollevamento 

di Agna (intervento 3) prevedendone la possibilità di utilizzo, in una fase successiva 

rispetto a quella attuale, come impianto di alimentazione di una rete idrica a bassa pres-
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sione. E’ prevista infatti la demolizione della costruzione attuale e la ricostruzione di un 

manufatto di sollevamento dotato di due alloggiamenti per pompe ad elica sommergibili 

verticali in tubo, ciascuna di 1000 l/s. Il serbatoio di carico dell’impianto è sopraelevato 

solo di 1 m rispetto al p.c. circostante e della capienza necessaria a garantire un funzio-

namento corretto e stabile della tubazione di mandata. La centralina in cui trovano al-

loggiamento i manufatti di consegna  e trasformazione dell’energia elettrica ed i quadri 

di controllo viene costruita a lato dell’impianto di sollevamento. Nel presente progetto 

viene prevista la fornitura e posa in opera solamente di una pompa da 1000 l/s, sommer-

gibile, ad elica ed asse verticale, alloggiata in colonna d’acciaio ed a scarico libero. 

L’utilizzo della rete tubata rende necessaria l’installazione di uno sgrigliatore di 

tipo automatico in grado di raccogliere il materiale presente nella acque del canale, evi-

tando inconvenienti all’impianto di sollevamento e fornendo un indispensabile servizio 

ulteriore agli utilizzatori finali. 

Per quanto riguarda infine i manufatti di derivazione irrigua interni al comprenso-

rio, si è provveduto a verificare, di concerto con l’ufficio tecnico consorziale, la funzio-

nalità idraulica dei sifoni a cavaliere d’argine esistenti prevedendo la sostituzione di 

quelli non più efficienti. Tra questi si prevede la sostituzione di: 

 sifone di derivazione Parallelo con prelievo dal Canale Altipiano (intervento 16); 

 sifone di derivazione Caneva con prelievo dal Canale Altipiano (intervento 17); 

 sifone di derivazione Spinarello con prelievo dal Canale Altipiano (intervento 18); 

 sifone di derivazione Canaletta con prelievo dalla Fossa Monselesana (intervento 

20); 

 sifone di derivazione Franchina con prelievo dal Canale dei Cuori (intervento 21); 

Si prevede infine la realizzazione di un nuovo sifone in posizione tale da poter 

rimpinguare uno scolo attualmente privo di acqua in periodo estivo appartenente al ba-

cino Foresto Superiore: 

 sifone di derivazione Pisani con prelievo dalla Fossa Monselesana (intervento 19). 

4.4 Interventi di collegamento tra bacini contermini 

Un incremento del tempo di ritenzione in rete delle acque di irrigazione può essere 

ottenuto attraverso la realizzazione di collegamenti fra bacini contermini che consento-

no in prima ipotesi l’approvvigionamento irriguo nei bacini interni altrimenti privi di 

autonomi apporti irrigui ed in seconda il ricircolo dell’acqua presente nella rete anziché 
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il suo recapito nei ricettori finali e quindi in Laguna. In altre parole in questo modo è 

possibile rendere disponibile l’acqua irrigua ad un numero maggiore di terreni sottesi e 

quindi a potenziali utenti, ed evitare l’estromissione di acque in esubero sia di origine 

meteorica che di derivazione. 

Per tali ragioni è prevista la realizzazione delle seguenti interconnessioni: 

 Potenziamento del collegamento irriguo Canale dei Cuori-Agna-Mestrina-Rebosola-

Cantarana già citato al paragrafo precedente (intervento 3); 

 Collegamento bacino Punta Gorzone con Bacino Braghetta (intervento 4); 

 Collegamento Canale Olmo (Bacino Fossa Monselesana) con Canale Sardella (Ba-

cino omonimo) (intervento 6); 

 Collegamento Canale Sorgaglia (Bacino omonimo) con Canale Agna (Bacino Rebo-

sola) (intervento 22). 

L’allacciante irriguo Canale dei Cuori-Scolo irriguo Agna-Mestrina-Rebosola-

Cantarana può diventare, in futuro, uno dei vettori principali di adduzione dell’acqua di 

irrigazione nel comprensorio. Esso consente infatti di addurre le portate di irrigazione 

del Canale dei Cuori nel Bacino Rebosola e di qui, per sollevamento attraverso 

l’omonima idrovora, nel canale di scarico Rebosola, che domina con le sue quote i ter-

reni dell’ex-Consorzio Monforesto lungo la Strada Rebosola. 

Attraverso il canale di scarico Rebosola potrà essere alimentato in particolare il 

Derivatore Cantarana, con verso opposto a quello in usuale impinguamento dal Canale 

dei Cuori. Le aree potenzialmente irrigabili a ridosso di tale asse risultano notevoli, in 

quanto i benefici della derivazione possono essere estesi alle superfici dominate dal Ca-

nale di Scarico Generale. 

Analogamente risultano cospicui i benefici potenziali connessi con gli altri allac-

ciamenti previsti in progetto, ed in particolare quelli fra i bacini Punta Gorzone e Bra-

ghetta e quello tra bacino Sorgaglia e bacino Rebosola. 

4.5 Interventi di costruzione o manutenzione straordinaria manufatti di sostegno 

I manufatti di sostegno esistenti risultano in numero assai consistente e diffusi 

sull’intero comprensorio (Tabella 3).  

D’altra parte il sostegno è un manufatto di fondamentale importanza per quanto 

riguarda la possibilità di sostenere il livello a monte e quindi da un lato aumentare il 
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volume invasato e dall’altro rimpinguare la rete posta a monte consentendo il prelievo 

irriguo. 

Da un’analisi svolta congiuntamente con l’ufficio tecnico consorziale risultano da 

sostituire in quanto non adeguati o resi non più efficienti dal tempo i seguenti manufatti 

di sostegno: 

 Sostegno Prarie (intervento 14); 

 Botte a sifone Gorgo-Cartura con omonimi sostegni su entrambe i canali (intervento 

7); 

Sono stati previsti inoltre, in posizione tale da consentire il massimo invaso ed il 

massimo beneficio nei terreni sottesi, i seguenti nuovi manufatti di sostegno: 

 Sostegno Vitella (intervento 10); 

 Sostegno Sardella (intervento 11); 

 Sostegno Gorgo 1 (intervento 12); 

 Sostegno Gorgo 2 (intervento 13); 

 Sostegno Canaletta 2 (intervento 15); 

 Sostegno Secondario Superiore (intervento 5). 

I manufatti di sostegno sono dotati di paratoia a strisciamento doppia in modo da 

poter agevolmente controllare il livello superiore mantenendo chiusa la paratoia.  

Tutte le paratoie sono complete di dispositivi di movimento automatizzati nel cui 

quadro elettrico è previsto quanto necessario per l’interfacciamento con il sistema di 

telecontrollo in uso presso il Consorzio. 

4.6 Interventi di manutenzione straordinaria di altri manufatti 

In occasione dell’intervento di collegamento tra i bacini Punta Gorzone e Foresto 

Centrale (intervento n. 4) è prevista la ricostruzione della soletta dell’impalcato del pon-

te presente lungo il Canale Porzile, circa 3 chilometri a valle dell’intervento principale, 

per adeguarlo alle attuali esigenze di sicurezza. 


