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CCOONNSSOORRZZIIOO  DDII  BBOONNIIFFIICCAA  AADDIIGGEE  EEUUGGAANNEEOO  
 

IILL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  DDII  AAMMMMIINNIISSTTRRAAZZIIOONNEE  
 

DELIBERAZIONE N°011/2014 
 
OGGETTO: CONVENZIONE BIENNALE DI RICERCA CON IL DIPARTIMENTO DI 

INGEGNERIA INDUSTRIALE DELL’UNIVERSITÀ DI PADOVA PER LA 
PREDISPOSIZIONE DI UN PIANO DI GESTIONE E DI 
MONITORAGGIO DELLE ACQUE CONSORTILI. 

 
L’anno 2014 (duemilaquattordici), addì 21 (ventuno) del mese di Gennaio, alle ore 

17.00, presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 16/1/2014 
prot.n.384, disposta dal Presidente ai sensi dell’art.12 dello Statuto Consorziale, si è riunito 
il Consiglio di Amministrazione, come in appresso: 

 

N. COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 
GIUSTIFICATI 

ASSENTI 
INGIUSTIFICATI 

1 Salvan Antonio 
Presidente X   

2 Galante Paolo 
VicePresidente X   

3 Tasinato Graziano X   
4 Garolla Valerio X   

5 Trevisan Lucio 
Sindaco di Cinto Euganeo X   

 Martellato Marcello 
Revisore Unico X   

 
Assistono alla seduta l’ing.Lamberto Cogo e l’ing.Giuseppe Gasparetto Stori, 

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

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

Antonio, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO N°11: CONVENZIONE BIENNALE DI RICERCA CON IL DIPARTIMENTO 
DI INGEGNERIA INDUSTRIALE DELL’UNIVERSITÀ DI PADOVA 
PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN PIANO DI GESTIONE E DI 
MONITORAGGIO DELLE ACQUE CONSORTILI. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che il Dipartimento di Processi Chimici dell’Ingegneria dell’Università degli 
Studi di Padova e l’ex Consorzio Adige Bacchiglione, ora Adige Euganeo, hanno collaborato 
sin dal 1995 nello studio delle problematiche legate all’inquinamento di origine agricola di 
tipo diffuso e nella realizzazione di ecotecnologie per la riduzione di tali carichi, 
effettuando, fra l’altro, il monitoraggio della qualità delle acque superficiali nei canali 
consorziali e la sperimentazione nelle aree umide consorziali; 
 
RICORDATO che lo svolgimento di tale attività, puntualmente disciplinata da specifiche 
convenzioni e contemplata nei diversi progetti consorziali ricadenti nel Programma 
regionale per la salvaguardia della Laguna di Venezia, ha permesso al Consorzio di 
approfondire la conoscenza scientifica di queste problematiche e di predisporre una 
progettazione delle opere consorziali più mirata ed efficace in termini di qualità dell’acqua; 
 
ATTESO che per il biennio 2014 – 2015 il neo costituito Dipartimento di Ingegneria 
Industriale dell’Università di Padova, come risulta dall’allegato elaborato illustrativo, ha 
formulato una proposta di ricerca da realizzare con la collaborazione del Laboratorio Analisi 
dei Sistemi Ambientali e riguardante da una parte un piano di gestione delle aree umide di 
Cà di Mezzo e di Monselice e dall’altra un programma di monitoraggio interessante il 
progetto consorziale dell’impianto idrovoro scolmatore da un ramo del Fratta Gorzone in 
Adige, ma anche la qualità delle acque irrigue da considerare in prospettiva della futura 
certificazione; 
 
CONSIDERATO che la spesa per tale iniziativa scientifica, complessivamente prevista per il 
biennio in €.168.000,00 oltre IVA, potrà essere parzialmente posta a carico dei progetti 
consorziali di riferimento; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare la proposta di ricerca formulata dal neo costituito 
Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Padova da realizzare nel biennio 
2014 – 2015 con la collaborazione del Laboratorio Analisi dei Sistemi Ambientali, 
ampiamente illustrata nell’allegato elaborato, con una spesa complessivamente prevista 
nel biennio di €.168.000,00 oltre IVA, che potrà essere parzialmente posta a carico dei 
progetti consorziali di riferimento; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1. le premesse e l’allegato elaborato illustrativo della proposta di ricerca formulata dal neo 

costituito Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Padova formano parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
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2. di approvare la proposta di ricerca formulata dal neo costituito Dipartimento di 
Ingegneria Industriale dell’Università di Padova da realizzare nel biennio 2014 – 2015 
con la collaborazione del Laboratorio Analisi dei Sistemi Ambientali, ampiamente 
illustrata nell’allegato elaborato e riguardante da una parte un piano di gestione delle 
aree umide di Cà di Mezzo e di Monselice e dall’altra un programma di monitoraggio 
interessante il progetto consorziale dell’impianto idrovoro scolmatore da un ramo del 
Fratta Gorzone in Adige, ma anche la qualità delle acque irrigue da considerare in 
prospettiva della futura certificazione; 

 
3. di autorizzare il Direttore alla sottoscrizione della relativa convenzione; 

 
4. di affidare alla Struttura Consorziale l’incarico di procedere ai corrispondenti impegni di 

spesa, tempo per tempo, nel bilancio consorziale degli esercizi 2014 e 2015 della 
complessiva spesa di €.168.000 oltre IVA. 

 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.1 
 
Salvan p.a. Antonio        Vettorello Dr. Stefano 
 
----------------------        ------------------------- 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Consorziale a norma dell’art. 26 dello 
Statuto Consorziale e all’Albo Consorziale on-line all’indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi 
dell’art.32 della L.n.69/2009: 
PER TRE GIORNI CONSECUTIVI, ESCLUSI I FESTIVI E I NON LAVORATIVI, A 
PARTIRE DAL GIORNO 30/1/2014; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______________________ 
 
Este, 4/2/2014 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della 
L.R.n.53/1993, è stata pubblicata all’Albo consortile e all’Albo informatico dell’ Ente e che: 
E’ ESECUTIVA DALL’ADOZIONE (ART.3, COMMA 3° DELLA L.R. 53/93); 
E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ___________; 
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 5 e 6 dell’ art.4 della 

L.R.n.53/93, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi 
integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data 
__________; 

E’ divenuta esecutiva il ___________ per presa d’ atto/approvazione espressa dalla G.R.V. 
con nota prot. __________; 

Sottoposta in data _________ all’approvazione della G.R.V. e forniti, in data _________, i 
chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del _______ prot. 
_______, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta 
esecutiva in data _______; 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per copia conforme all’originale 
Il Segretario 

(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

http://www.adigeuganeo.it/


 

Università degli Studi di Padova   Facoltà di Ingegneria 
Dipartimento di Ingegneria Industriale 

Laboratorio Analisi dei Sistemi Ambientali 
Via Marzolo 9 35131 Padova ITALIA 

Tel.+ 39 49 827 5527  Fax+ 39 49 827 5528  E-mail: lasa@unipd.it 

 
ALLEGATO A Descrizione della struttura di ricerca 
 
Il Laboratorio di Analisi dei Sistemi Ambientali (L.A.S.A) fa ora parte del neo costituito 
Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Padova. 
Il LASA è stato costituito all’inizio degli anni 80 da un gruppo di ricercatori che lavoravano 
sulla modellizzazione e sulla riduzione dell’inquinamento diffuso di origine agricola. Le 
prime attività di ricerche svolte dal LASA riguardarono lo studio dei carichi di nutrienti 
sversati nella Laguna di Venezia ed in particolar luogo i carichi generati dalle attività agricole 
nel bacino scolante nella Laguna di Venezia. In particolar luogo sotto la direzione del Prof. 
Giuseppe Bendoricchio il LASA ha iniziato una serie di linee di ricerca tuttora attive 
sull’evoluzione dei carichi di nutrienti sversati nella Laguna di Venezia e sullo studio delle 
aree umide ricostruite per il miglioramento della qualità della acque superficiali. Il LASA 
collabora sin dal 1995 con il Consorzio di Bonifica Adige Bacchiglione ora Adige-Euganeo, 
per il quale effettua il monitoraggio della qualità delle acque di tutte le stazioni 
strategicamente utili per le stime dei carichi defluiti nella Laguna di Venezia e per la 
progettazione di interventi finalizzati alle riduzioni locali dei carichi sversati dai singoli tratti 
di canale. A dieci anni dalla scomparsa del prof. Bendo ricchi ci preme sottolineare come il 
LASA abbia messo a frutto l’insegnamento di questo maestro accademico e abbia proseguito 
con profitto le ricerche in questo settore. 
Il Consorzio di Bonifica Adige Bacchiglione oggi Adige Euganeo ha intrapreso per primo nel 
panorama della Regione Veneto assieme all’Università di Padova lo studio delle 
problematiche legate all’inquinamento di origine agricola di tipo diffuso e lo studio della 
realizzazione di ecotecnologie per la riduzione di tali carichi. Il Consorzio di Bonifica Adige 
Bacchiglione ora Adige Euganeo ha consentito grazie alle esperienze fatte nel proprio 
territorio al LASA di realizzare linee guida sia per i monitoraggi della qualità delle acque sia 
per la ricostruzione e gestione delle aree umide. Dal 1995 i tecnici del Consorzio di Bonifica 
collaborano con il personale tecnico del LASA allo scopo di studiare di volta in volta le 
strategie di monitoraggio necessarie al raggiungimento degli scopi dello stesso. Il LASA 
inoltre dalla collaborazione con il personale tecnico del Consorzio di Bonifica Adige 
Euganeo, ha avuto la possibilità di conoscere nel dettaglio il territorio in questione ed ha 
avuto per primo la possibilità di sperimentare e realizzare svariate procedure di 
campionamento legate alle diverse problematiche incontrate acquisendo un bagaglio di 
esperienza unico. 
Le attività di ricerca del LASA finanziate dal Consorzio di Bonifica Adige Euganeo hanno 
consentito all’Università di finanziare la ricerca e la formazione di 4-5 unità di giovani 
laureandi-laureati/anno, permettendo quindi la diffusione di una certa cultura di approccio alle 
tematiche legate ai processi di riduzione dell’inquinamento veicolato alla Laguna di Venezia. 
Risultano inoltre importanti le collaborazioni avute in questo periodo di ricerca con alcune 
importanti ditte fornitrici di apparecchiature scientifiche (IDRONAUT, ISCO TURNER 
DESIGNES e ,WTW ad esempio); queste hanno portato alla realizzazione di strumenti, con 
nuovi accorgimenti tecnici e con nuovi programmi di gestione realizzati a seguito delle 
esperienze maturate nei monitoraggi realizzati e delle importantissime esperienze di campo 
avute all’interno del comprensorio del Consorzio. 
Il LASA intende continuare il reciproco proficuo rapporto di collaborazione con il Consorzio 
di Bonifica Adige Euganeo perché il comprensorio del Consorzio rappresenta un ideale 
laboratorio di ricerca per la presenza di opere realizzate per prime in Italia, e un ideale 
laboratorio didattico nel quale i giovani laureati possono essere formati per poter meglio 
affrontare le piu’ svariate tematiche ambientali. Nell’arco del biennio 2011-2012 pare giunto 
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il momento di finalizzare molti anni di monitoraggio ambientale delle acque consortili per 
ottenere la realizzazione di un piano integrato di gestione delle acque consortili per finalità di 
sicurezza idraulica e ambientale secondo quanto previsto dal Piano Direttore 2000 della 
Regione Veneto. 
La fusione tra i consorzi di bonifica Adige Bacchiglione ed Euganeo Berico nel nuovo 
consorzio Adige Euganeo per l’Università di Padova rappresenta una nuova sfida per fare da 
coordinatore per l’armonizzazione delle conoscenze acquisite da dirigenti e tecnici dei due 
consorzi e per affrontare nuove problematiche di ricerca che la gestione integrata della risorsa 
idrica richiede ai consorzi oggi. 
 
 
 
ALLEGATO B Programma delle attività progetto Ca’ di Mezzo 

L’area umida di Ca’ di Mezzo è stata realizzata dal Consorzio di Bonifica Adige-Bacchiglione nel 
corso degli anni 1999-2000 allo scopo di ridurre i carichi di nutrienti veicolati alla laguna di 
Venezia dal canale Altipiano Il Laboratorio Analisi Sistemi Ambientali, ha seguito lo studio di 
questo ecosistema ricostruito sin dalla sua progettazione, monitorando dal 1995 le acque del canale 
Altipiano e fornendo elementi utili alla progettazione al dimensionamento e alla strutturazione di 
questa importante opera. Ultimata la realizzazione dell’area umida, il L.A.S.A. ha seguito 
l’evoluzione di questo ecosistema ricostruito coordinando l’esecuzione della messa a dimora della 
vegetazione (Phragmites Australis) e monitorando l’evoluzione nel tempo della sua popolazione. 
Successivamente nella stazione 2003 -2004, sono stati svolti studi preliminari al fine di determinare 
i tempi di residenza delle acque in ogni singola vasca e valutare la capacità totale di rimozione dei 
nutrienti; a tale scopo sono stati provati inizialmente sperimentati in ecosistemi cosi’ grandi dei 
traccianti a basso impatto come il cloruro di sodio (NaCl) ed il cloruro di litio (LiCl). 
Nell’anno 2005 alcuni problemi tecnici di natura strettamente idraulica e  legati al mantenimento di 
livelli alti nel Canale Altipiano, hanno impedito il completamento delle attività di ricerca in corso. 
Una volta completati alcuni importanti interventi di ripristino del Canale Altipiano e completata 
l’installazione di idonei strumenti di misura delle portate all’ingresso ed allo scarico dell’area umida 
il LASA ha effettuato nella stagione 2006-2007 quattro campagne di misure sperimentali in campo 
per la determinazione dei tempi di residenza della acque all’interno di ogni singola vasca  
utilizzando questa volta il tracciante chimico fluorescente Rodammina WT abbinato all’uso dei 
fluorimetri portatili SCUFA della Turner Designes; sempre nella stessa stagione è stata eseguita la 
mappatura completa della vegetazione esistente nell’area umida. La stima dei tempi di residenza 
delle acque è stata un attività necessaria e propedeutica per la preparazione di un completo 
programma di monitoraggio finalizzato alla stima della riduzione dei carichi inquinanti veicolati 
dalle acque del canale Altipiano. Il LASA per il periodo 2007-2010  ha effetuato il monitoraggio 
delle acque in transito nell’area umida di Ca’ di Mezzo allo scopo di ottenere dati sperimentali sulla 
capacità di rimozione di nutrienti, sia in assoluto, sia in relazione al canale Altipiano che la 
alimenta. Nel periodo 2011-2012 il LASA ha realizzato del materiale didattico migliorare la 
fruizione dell’area da parte di visitatori di svariate categorie a partire dalla famiglia in gita di 
piacere sino al ricercatore scientifico specializzato. Sono stati realizzati numero 2 poster illustrativi 
dell’area, della sua funzionalità e delle sue capacità di abbattimento degli inquinanti e numero 4 
opuscoli illustrativi dell’area della vegetazione e dell’avifauna. 
I lavori di monitoraggio dell’area umida possono ritenersi terminati; sono note le sue caratteristiche 
le capacità di abbattimento degli inquinanti e le problematiche di gestione. 
Per poter continuare e implementare il programma di monitoraggio purtroppo sono necessari degli 
investimenti soprattutto per aggiornare i sistemi di misura di livelli e portate ad oggi non piu 
utilizzabili in tutte le stazioni necessarie. A suo tempo era stato fatta una dettagliata richiesta di 
finanziamento alla regione veneto mai evasa purtroppo per problemi di mancanza di fondi specifici. 
Allo stato attuale, nell’attesa  di reperire futuri finanziamenti si propone un utilizzo dell’area umida 
di natura puramente didattica per la formazione specifica sia di studenti di scuole medie inferiori e 
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superiori sia per gli studenti universitari. L’area ben si presta per introdurre le problematiche del 
campionamento delle misure di parametri chimici e fisici e per misure idrauliche di varia natura 
(portate, velocità e tempi di residenza) senza dimenticare il grande valore ambientale dell’area e 
dell’avifauna che adesso la popola.  
 
Per il biennio 2014-2015 si propone di effettuare la seguente attività: 
 

1- Preparazione di materiale didattico sull’area umida di Ca’ di Mezzo; verranno preparati 
numero due poster illustrativi dell’area umida in lingua inglese per le visite dedicate ad 
ospiti internazionali e verrà realizzato una versione dell’opuscolo descrittivo dell’area umida 
di Ca’ di Mezzo e delle principali attività svolte sino ad oggi sempre in lingua inglese. 
 

2- Predisposizione di un paino di gestione delle acque in transito nell’area umida per 
l’ottimizzazione delle rese di abbattimento dei nutrienti; 
L’area umida di Ca’ di Mezzo non ha mai presentato delle rese di abbattimento dei nutrienti 
molto elevate per svariati motivi (carichi di nutrienti prossimi allo zero in corrispondenza 
dei periodi di massima attività biologica dell’ecosistema); lo studio sarà quindi finalizzato 
all’ottimizzazione delle rese con semplici accorgimenti pratici, in modo da catturare flussi di 
acque ad elevata concentrazione di nutrienti ; 
 

3- Utilizzo di Ca’ di Mezzo come laboratorio didattico integrato nei vari corsi Universitari 
 
L’attività didattica nell’area umida è costituita da una serie di lezioni e laboratori didattici 
differenziati per i diversi segmenti del percorso formativo, dalle scuole elementari alle 
università. In particolare si rivolge speciale attenzione agli istituti tecnici ed alle università 
direttamente interessati alle applicazioni scientifiche in senso lato della fitodepurazione nelle 
oasi naturalistiche. I laboratori e le lezioni, organizzati nel contesto di viste guidate all'area e 
lezioni presso le sedi degli istituti, prevedono attività in campo nel laboratorio didattico a Ca 
di Mezzo ed altre attività didattiche propedeutiche in aula, presso gli istituti destinatari. 
Verranno forniti supporti didattici (dispense per gli insegnanti e gli studenti, poster per le 
classi, cd-rom, filmati, ecc.). 
La finalità generale del progetto didattico è quella di introdurre e sensibilizzare le nuove 
generazioni al tema della gestione, della valorizzazione e conservazione delle risorse 
naturali, attraverso l'esperienza sul campo. Ci si propone da un lato l'obiettivo di avvicinare 
alle scienze naturali e agli insegnamenti di base dell’ecologia gli alunni delle scuole 
elementari e medie inferiori, contribuendo a risvegliare in essi l’interesse per queste materie. 
Dall'altro, per gli studenti dei gradi superiori, si pone l’accento su concetti quali “rete 
ecologica”, “ciclo dell’acqua”, “qualità e scarsità della risorsa idrica”. Gli aspetti pratici 
della didattica indirizzata a questi studenti riguardano tecniche di campionamento e analisi 
di laboratorio, i processi naturali che governano il funzionamento dell’area umida e la sua 
potenzialità come sistema di depurazione dell'acqua. In questo caso è previsto l’uso di sonde 
multiparametriche, multicampionatori, spettrofotometro, fluorimetro, e tutta la 
strumentazione da campo e da laboratorio che regolarmente viene utilizzata per queste 
operazioni.   
I destinatari dei moduli didattici sono studenti e docenti di scuole elementari e medie, scuole 
medie superiori, istituti professionali, studenti degli ultimi anni dell'università, e.g. nel 
campo dell’ingegneria ambientale, delle scienze naturali, della botanica, della zoologia, 
dell'architettura e pianificazione del territorio, personale ed operatori di enti comunali, 
provinciali e regionali. Le strutture che saranno coinvolte sono scuole medie inferiori e 
superiori ed istituti tecnici; le Università di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna.  
I risultati attesi sono la produzione di moduli didattici utili a formare una coscienza 
ecologica, consapevole dell’importanza dell’acqua per la vita. Tale risultato consentirà di 
costruire percorsi formativi innovativi che coinvolgano gli studenti facendoli partecipare sin 
dall’inizio ad alcune attività pratiche in campo ed in laboratorio. Diffondere la conoscenza 
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sui processi che governano il funzionamento di un area umida e di un impianto di 
fitodepurazione, con particolare riferimento agli aspetti tecnologici di questa tipologia di 
impianti. Introdurre un certo numero di studenti degli istituti tecnici alle tecniche di 
laboratorio per il monitoraggio della qualità dell'acqua, dal punto di vista di operatori 
altamente specializzati. Diffondere presso i docenti di scuole inferiori e superiori la cultura 
della gestione integrata delle risorse idriche. La formazione del personale del consorzio di 
bonifica Adige Euganeo che si incarica della gestione ordinaria dell'impianto permetterà di 
proseguire l'attività didattica e divulgativa anche oltre il termine del presente progetto.  
La natura del progetto consente un’agevole replicabilità dei risultati prodotti. Infatti i 
contenuti dei moduli didattici sviluppati nell'ambito di questo progetto, nonché tutto il 
materiale didattico ad essi associato potranno essere facilmente esportati e quindi utilizzati 
da altri soggetti che volessero intraprendere iniziative analoghe. 
 
 
 

ALLEGATO C Programma delle attività progetto Monselice 

 
Come tutti ben sappiamo l’impianto di fitodepurazione di Monselice ha avuto una vita 
sufficientemente travagliata e non è mai riuscito ad esprimere le sue reali potenzialità: infatti 
nella mente del carissimo prof. Bendoricchio questo impianto pilota il primo in italia per 
studiare il finissaggio di un impianto tradizionale di depurazione mista civile industriale 
doveva essere utilizzato per fornire le linee guida per la progettazione e gestione di tutti gli 
impianti  di fitodepurazione di finissaggio della regione veneto. 
Purtroppo molto tempo si è perso per una serie di problematiche tecniche e politiche ancora 
non del tutto risolte, ma siamo ancora in tempo per valorizzare questo impianto ed 
utilizzarlo nel modo migliore sia per portare a compimento il progetto del Prof. 
Bendoricchio sia per realizzare una struttura multifunzionale che posso essere un vero e 
proprio centro di ricerca e sperimentazione sulla fitodepurazione nel veneto . 
I tempi di crisi economica sicuramente non aiutano ma siccome noi universitari non 
riusciamo a stare con le mani in mano riteniamo indispensabile dare il primo passo 
nell’attesa di presentare un progetto organico e completo che necessiterà di idonei 
finanziamenti regionali. 
Il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo a breve realizzerà un piccolo impianto idrovoro per 
l’alimentazione dell’area sia per i regimi ordinari sia per la laminazione delle piene del 
canale Desturo. Allo scopo pensiamo sia il caso di dare ordine nell’area umida e predisporla 
con piccole modifiche per il futuro. 
Il modello di area umida realizzato nel 2000 si è da subito rivelato non efficace in quanto le 
acque inquinate non anno mai avuto sufficiente contatto con le aree di canneto vegetate. Il 
LASA quindi propone di modificare l’area umida di Monselice cercando da prima di 
semplificare la sua idraulica (riducendo gli scarichi da 2 a 1  per poter effettuare al meglio i 
controlli chimici sia per la ricerca sia per gli eventuali controlli a norma di legge) e 
introducendo terra e canneto per rompere le vie di percorso preferenziale delle acque. 
Il rimettere ordine nella geometria di quest’area umida risulta fondamentale sia per il suo 
corretto utilizzo, sia per predisporla nel modo ottimale per la sua funzione di area scuola per 
la fitodepurazione. 
 
Di seguito presentiamo le attività previste per il biennio 2014-2015 
 

1- Progettazione delle modifiche all’area umida di Monselice; Il LASA fornirà al Consorzio 
di Bonifica un progetto contenente le modifiche strutturali realizzabili senza interventi 
particolarmente onerosi economicamente; 

a- nuovo impianto idrovoro; 
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b- riduzione degli scarichi da due ad uno solo; 
c- apertura di due tre varchi nell’argine centrale; 
d- introduzione di nuovi fronti trasversali di canneto; 
e- realizzazione di un semplice modello per lo studio idrologico dell’area. 
 

2- Inserimento nell’area di nuove aree di canneto; alcune zone dell’area umida verranno 
riempite di terra di buona qualità a disposizione del consorzio nelle quali verranno inserite 
zolle con canneto procurate dalle aree adiacenti per favorirne la colonizzazione; lo scopo 
dell’operazione e quello di limitare l’avanzamento delle acque nei canali preferenziali 
dell’area e favorire una maggiore dispersione delle acque in tutte le aree a canneto. 

 
3- Realizzazione di due o tre zone di interconnessione attiva tra le due zone dell’area umida 

di Monselice; allo scopo di diffondere le acque in maniera uniforme nelle due parti 
costituenti l’area umida di Monselice verranno aperti tre aree di connessione (parzialmente 
gia esistenti) per permettere alle acque di circolare liberamente e attivamente; tali operazioni 
interesseranno solamente quote sino all’attuale piano campagna dell’area e non investiranno 
piani sottostanti di competenza della sovrintendenza ai beni culturali per via della presenza 
di reperti archeologici dell’area (scavo fino a quota di piano campagna). 

 
4-  Determinazione dei tempi di residenza sperimentali delle acque nell’area umida di Ca’di 

Mezzo in condizioni di esercizio  una volta portata a regime la nuova area umida il primo 
passo di studio sarà quello della determinazione dei tempi di residenza delle acque nelle 
condizioni di esercizio. 
Essendo queste totalmente artificiali (funzionamento tramite idrovora) verrà fatto un piccolo 
studio preliminare per determinare il range di funzionamento dell’impianto (ore pompa 
necessarie per garantire gli idonei tempi medi di residenza delle acque). 
La determinazione dei tempi di residenza avverrà per via sperimentale attraverso 
l’introduzione di un tracciante inerte (Rodammina WT) in quantità ottimale per non 
danneggiare l’ambiente e per essere determinata correttamente dalla strumentazione di  
misura (elaborazione di un protocollo di utilizzo personalizzato). 
 

5- Determinazione della stima della capacità di rimozione mensile dei nutrienti (azoto, 
fosforo e solidi sospesi totali); tale stima verrà effettuata mensilmente andando a campionare  
sistematicamente ingesso scarico con l’utilizzo di campionatori automatici. Tali 
campionamenti saranno effettuati tenendo conto dei ritardi nello scarico dovuti ai tempi 
medi di residenza delle acque. 

 
6- Determinazione di un protocollo di utilizzo dell’area umida di Monselice come area di 

laminazione delle piene e del suo apporto nell’abbattimento dei nutrienti correlati; 
l’impianto idrovoro consentirà all’area umida di funzionare come bacino di laminazione 
delle piene del canale Desturo. A tale scopo è necessario realizzare un protocollo di utilizzo 
e un programma di monitoraggio specifico per questi eventi. Verranno monitorati quantità e 
qualità delle acque in ingresso e allo scarico sempre attraverso l’utilizzo di campionatori 
automatici e verranno stabiliti i parametri per garantire il maggior invaso del picco di piena. 

 
7- Progetto per la realizzazione di un centro di ricerca sulla fitodepurazione; verrà realizzato 

dal LASA in collaborazione con il centro veneto servizi, il consorzio di Bonifica Adige 
euganeo, il comune di Monselice e la Regione Veneto; tale progetto avrà lo scopo di creare 
un centro di ricerca sulla fitodepurazione per il trattamento di finissaggio delle acque e un 
centro di formazione per tutti i tecnici ambientali  che operano nel settore.. 
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ALLEGATO D Programma delle attività progetto Monitoraggi 

Il Consorzio di Bonifica Adige-Bacchiglione oggi Adige Euganeo, ha realizzato in  tutto il territorio 
del proprio comprensorio numerosi progetti finalizzati alla riduzione degli apporti di inquinanti 
veicolati nella Laguna di Venezia. Il Laboratorio Analisi Sistemi Ambientali, studia l’evoluzione 
dei carichi di nutrienti scaricati nella Laguna di Venezia sino dal 1995 seguendo l’evoluzione della 
problematica prima, durante e dopo l’esecuzione degli interventi previsti nei vari progetti. 
Per il periodo 2009 - 2011 il LASA d’accordo con il Consorzio di Bonifica Adige Bacchiglione ora 
Adige Euganeo ha identificato un numero minimo di stazione per la prosecuzione della ricerca allo 
scopo di poter avere un quadro complessivo completo della qualità delle acque consortili e per poter 
stimare il contributo di carichi di nutrienti di ogni sottobacino consortile. 
 

Il LASA ha messo a punto per il biennio 2014-2015 un programma di lavoro che prevede il 
monitoraggio di circa dieci - dodici stazioni lo scopo di: 
 

1- Proseguire la stima dei carichi defluiti in Laguna di Venezia attraverso il Canale dei 
Cuori;  (azoto, fosforo e solidi sospesi totali); questa valutazione verrà effettuata attraverso 
il monitoraggio della stazione Ca’ Bianca di Chioggia ed integrando i risultati del 
monitoraggio co i volumi giornalieri defluiti ottenuti elaborando i dati di funzionamento di 
questo impianto idrovoro dal telecontrollo.  

 

2- Proseguire la stima carichi defluiti in Laguna di Venezia attraverso il Canale Altipiano; 
(azoto, fosforo e solidi sospesi totali); questa valutazione verrà effettuata attraverso il 
monitoraggio delle stazioni Area umida di Ca’di Mezzo Ingresso, e Area umida di Ca’di 
Mezzo Scarico ed integrando i risultati del monitoraggio con i volumi giornalieri defluiti nel 
canale Altipiano e attraverso l’area umida di Ca’ di Mezzo ottenuti elaborando i dati di 
funzionamento di questo impianto idrovoro dal telecontrollo.  

 

3- Proseguire la stima carichi defluiti in Laguna di Venezia attraverso il canale Pallade 
(bacini centrali); (azoto, fosforo e solidi sospesi totali); questa valutazione verrà effettuata 
attraverso il monitoraggio delle stazioni dei tre canali che confluiscono a Pallade e cioè 
Rebosola, Barbegara e S.Silvestro ed integrando i risultati del monitoraggio con i volumi 
giornalieri defluiti nel canale Altipiano e attraverso l’area umida di Ca’ di Mezzo ottenuti 
elaborando i dati di funzionamento di questo impianto idrovoro dal telecontrollo.  

 

4- Predisporre un piano di gestione integrato della acque consortili (mantenimento in 
sicurezza del territorio e tutela ambientale); Il piano Direttore 2000 si è posto tra i tanti 
obbiettivi la riduzione dei carichi veicolati dal bacino scolante in Laguna di Venezia; il 
monitoraggio effettuato dal LASA dal 1995 al 2010 ha evidenziato come in presenza di anni 
con intense precipitazioni i limiti previsti vengono abbondantemente superati e come le 
opere di diversione vengono usate solamente per rischi di tipo idraulico e non per finalità 
ambientali.Per il Piano Direttore il 2012 rappresenta un anno importante di scadenze e 
quindi per il consorzio è fondamentale per rispettare quelle direttive dotarsi di un piano di 
gestione delle acque che ottimizzi gli effetti fitodepurativi del sistema canali e aree umide 
associati e che gestisca le opere di diversione delle acque sia con finalità di riduzione del 
rischio idraulico che ambientali. L’analisi integrata dell’andamento dello svernamento dei 
carichi in Laguna di Venezia, assieme all’analisi delle precipitazioni nei vari sottobacini ed 
assieme ai livelli nelle stazioni e nei canali critici fornirà una prima serie di strumenti di 
gestione del sistema anche per le finalità ambientali del Piano Direttore 2000. 

 

5-  Analisi dei regimi di precipitazione dal 1995 al 2013; L’analisi delle stime dei carichi 
assieme alle osservazioni di eventi meteoclimatici particolarmente intensi verificatisi negli 
ultimi anni mostrano i segnali di cambiamenti climatici e dei loro effetti sul territorio e 
sull’ambiente. Lo studio dei regimi di precipitazione assieme ai carichi sversati dai singoli 
sottobacini ci possono mostrare meccanismi vecchi e nuovi nella generazione dei carichi 
inquinanti e fornire utili elementi per un piano di gestione integrato delle acque. 
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ALLEGATO E Progetto Scolmatore piene da ramo Fratta Gorzone ad Adige. 

Allo scopo di determinare la fattibilità della realizzazione da parte del consorzio di Bonifica 
Adige Euganeo,  un impianto idrovoro scolmatore da un ramo del Fratta Gorzone in Adige; 
è stato quindi redatto un piano di monitoraggio di minima per verificare se esistono le 
condizioni minime per non interferire con la rete delle prese degli acquedotti che prelevano 
acque dall’Adige per la produzione di acqua potabile. 
 
Programma di monitoraggio da gennaio ad aprile 2014  
1 campionamento mese attraverso campionatore automatico su stazione da stabilire, 
composizione campione medio e trasferimento ai laboratori dell’Arpa di Verona (quattro 
campioni) 
2-  campionamento delle piene: attraverso campionatore automatico su stazione da stabilire. 
composizione campione medio e trasferimento ai laboratori dell’Arpa di Verona (tre –
quattro campioni). 
 
Verranno confrontati ed integrati concentrazioni e carichi degli inquinanti provenienti dal 
ramo interessato del Fratta Gorzone per verificare se esistono delle condizioni di diluizione 
nel fiume Adige tali da mantenere in sicurezza idraulica il ramo interessato e non creare 
problemi alla rete degli acquedotti. 
 
 
 

ALLEGATO F Monitoraggio acque irrigue per futura certificazione 

 
Allo scopo di predisporsi alla certificazione della qualità delle acque destinate all’irrigazione il 
LASA propone al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo di avviare un programma di monitoraggio 
specifico pensato espressamente per dare in tempo reale indicazioni sulle caratteristiche chimiche 
generali e microbiologiche delle acque destinate all’irrigazione. Si partirà dal monitoraggio un 
primo anno di un minimo di cinque stazioni per arrivare a regime il secondo anno con il 
monitoraggio di 10 stazioni 
 
Il monitoraggio consta di due fasi:  
 

• periodo non irriguo campionamento mensile  con determinazione di E.coli Conducibilità 
elettrica indice SAR ed eventualmente test Salmonella per cominciare a conoscere la qualità 
delle acque della singola stazione; 

 
• periodo irriguo campionamento settimanale delle acque mensile  con determinazione di 

E.coli Conducibilità elettrica indice SAR e test Salmonella. 
 
 
Per dare efficacia al sistema i dati verranno resi immediatamente disponibili internamente al 
consorzio di Bonifica Adige Euganeo in un apposito sito web ed eventualmente su richiesta del 
consorzio potranno essere resi pubblici per la consultazione  
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