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CCOONNSSOORRZZIIOO  DDII  BBOONNIIFFIICCAA  AADDIIGGEE  EEUUGGAANNEEOO  
AASSSSEEMMBBLLEEAA  

 
DELIBERAZIONE N°21/2015 

 
OGGETTO: ILLUSTRAZIONE ATTIVITA' DEL CONSORZIO DI 2^ GRADO LEB: 

PROSPETTIVE E PROBLEMATICHE 
 

L’anno 2015 (duemilaquindici), addì 28 (ventotto) del mese di Settembre, alle ore 
20.30, presso la Sede a Este in Via Augustea n.25, su convocazione datata 18/9/2015 
prot.n.8401, disposta dal Presidente ai sensi dell’art.8 dello Statuto Consorziale, si è riunita 
l’Assemblea del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, come in appresso: 

N COMPONENTI P. ASSENTI 
G.   I. N COMPONENTI P. ASSENTI 

G.   I. 
 1 Albertin Sante X   11 Galante Paolo X   
 2 Barbetta Michele X   12 Garolla Valerio X   
 3 Bertin Fabrizio X   13 Gastaldi Gabriele X   
 4 Bertin Lorenzo X   14 Girotto Flavio X   
 5 Bertin Mauro X   15 Roverso Giuliano X   
 6 Borella Guido X   16 Sattin Chiara X   
 7 Camera Marco X   17 Sguotti Luciano X   
 8 Cappello Mattia X   18 Zambolin Francesco X   
 9 Dal Toso Giovanni X   19 Zanaica Simone X   
10 Fin Luciano X   20 Zanato Michele X   
Sindaco Comune di Agna Piva Gianluca X   
Sindaco Comune di Montagnana Borghesan Loredana X   
Sindaco Comune di Urbana - Delegato Danielli Michele X   
     
Rappresentante Regione Veneto Salvan Antonio X   
     
Rappresentante Provincia di Padova Fecchio Mauro   X 
Rappresentante Provincia di Venezia ///////////////////    
Rappresentante Provincia di Verona Antonio Pastorello  X  
Rappresentante Provincia di Vicenza Marcello Spigolon   X 
     
Revisore dei Conti Mocellin Daniele X   

Partecipano alla seduta il Presidente, il Direttore ed il Consiglio di Amministrazione del 
Consorzio L.E.B. 

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

Assume la Presidenza dell’Assemblea il Presidente del Consorzio, Michele Zanato, il 
quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO N°04: ILLUSTRAZIONE ATTIVITA' DEL CONSORZIO DI 2^ GRADO LEB: 
PROSPETTIVE E PROBLEMATICHE 

 
Il Presidente A.E., Zanato: rivolgo il nostro saluto al Presidente ed al Direttore del 
Consorzio Lessinio Euganeo Berico, unitamente agli altri componenti del Consiglio di 
Amministrazione del L.E.B. che sono presenti in sala e li ringrazio per la loro presenza a 
questa seduta dell’Assemblea. Il loro intervento sarà utile per avere, in primo luogo, un 
quadro generale delle attività e dell’importanza di questo Consorzio di Secondo Grado – di 
cui l’Adige Euganeo è il socio di maggior rilevanza – e poi per discutere delle criticità e 
delle difficoltà dello stesso Consorzio e delle sue prospettive future; 
 
Intervengono: 
Presidente L.E.B., Zampicinini: saluto tutti e ringrazio per il vostro invito, che sarà 

un'occasione per esporre la storia e la struttura del Consorzio L.E.B., la sua attività a 
servizio di un vastissimo territorio e la complessità e le difficoltà di gestione e di 
operatività. Lascio la parola al Direttore L.E.B., dr. Righetti per una illustrazione con 
slide dell'attività L.E.B., a cui dopo seguiranno alcune mie riflessioni per avere uno 
scambio di idee e pareri da tutti voi; 

Direttore L.E.B., dr.Righetti: mediante l'utilizzo di numerose slide e con dovizia di 
particolari, illustra il Consorzio L.E.B. e la sua attività, concentrando l’attenzione sulla 
derivazione dal Canale Sava, sulle infrastrutture di distribuzione dell’acqua a cielo aperto 
e in galleria, sulla concessione di derivazione e sulle problematiche con la costruenda 
centrale idroelettrica sul Fiume Adige che interferisce con la derivazione L.E.B. Si 
sofferma anche sulle portate idriche rese disponibili dal L.E.B. ai Consorzi e sulle 
problematiche per il rinnovo della concessione L.E.B., nonché sulle esigenze di 
interventi di manutenzione straordinaria del canale a cielo libero e di altre opere di 
sbarramento e regolazione che sono state inserite nell’Elenco Opere Pubbliche 2016; 

Presidente L.E.B., Zampicinini: l’importanza del Consorzio L.E.B. è sempre più rilevante, 
tenuto conto delle esigenze di irrigazione del vasto territorio servito, dove si praticano 
anche colture di pregio e di qualità e tanto più in stagioni estive come quella appena 
trascorsa. Nonostante ciò, il L.E.B. ha difficoltà a rinnovare la concessione di derivazione 
d’acqua da parte dell’Autorità di Bacino e per quest’anno e per il 2016, abbiamo solo 
una concessione provvisoria che modula peraltro le portate derivabili in relazione al 
mese e con il vincolo della portata minima da garantire sull’Adige a Boara Pisani. Per 
tale rinnovo della concessione contiamo sull’aiuto e sul sostegno di tutti gli enti Locali e 
delle associazioni di categoria agricole e sull’impegno di tutti, perché voglio ricordare 
che gli obblighi imposti dall’Autorità di Bacino di installare rilevatori delle portate 
derivate, ci costringerà ad una gestione e un controllo molto più pressante a fronte 
invece di richieste ed esigenze irrigue sempre più alte e di territori che ancora sono privi 
di dotazione irrigua. Voglio, infine, sottolineare che il Consorzio L.E.B. dovrebbe 
diventare più grande e più forte e assumere un ruolo più rilevante nella sua presenza 
del territorio, anche come strumento di ricerca e di sperimentazione irrigua: ma 
naturalmente occorrono risorse, impegni e investimenti che devono essere portati 
avanti anche dai Consorzi di Bonifica elementari. Come Presidente L.E.B. devo anche 
ricordare i difficili rapporti con l’AGSM che sta realizzando a Belfiore una centrale 
idroelettrica subito a monte delle opere di presa del L.E.B. con evidenti interferenze e 
interessi contrapposti con la nostra attività. Contro il rilascio della concessione alla 
costruzione della centrale idroelettrica, il Consorzio L.E.B. ha presentato ricorso avanti al 
TAR, ma anche l’esito del contenzioso è incerto e solo una forte pressione territoriale 
può agevolarci; 
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Bertin Mauro: serve un’azione di tutti per salvaguardare la qualità e l’eccellenza dei 
prodotti agricoli di questo territorio e senza disponibilità irrigua non vi è nemmeno la 
possibilità di redditività aziendale; 

Salvan: ritengo che la questione della centrale AGSM sia stata gestita male dal Consorzio 
L.E.B. e il ricorso al TAR poteva essere presentato prima; 

Borella: come ex Presidente L.E.B. faccio notare che all’inizio si è cercato di avere un 
confronto costruttivo con AGSM e solo dopo l’impraticabilità di queste azioni, si è 
convenuto di ricorrere contro la Regione Veneto; 

Roverso: senza irrigazione non c’è futuro per l’agricoltura e ricordo che prima 
dell’attivazione delle opere L.E.B., questo territorio era ancora più povero e senza 
prospettive, almeno nel settore primario; 

Camera: riprendendo la questione della centrale AGSM, faccio notare che si rischia che 
logiche di profitto private possano compromettere l’attività agricola; 

Presidente A.E., Zanato: penso di poter affermare che il nostro Consorzio assicurerà 
sempre il proprio impegno per sostenere il L.E.B., dato il ruolo strategico per la bassa 
padovana; 

Presidente L.E.B., Zampicinini: ricordo che tra diretto e indotto, il reddito derivante 
dall’agricoltura di questo territorio è oltre €.400.000.000,00 e non può neanche 
paragonarsi ai livelli molto più bassi di reddito di una centrale idroelettrica come quella 
dell’AGSM di Belfiore; 

Barbetta: occorre assicurare con tutti i mezzi il prelievo d’acqua necessario a questo 
territorio; 

Sattin: il Consorzio L.E.B. e l’attività irrigua in generale, ma anche la vivificazione dei corsi 
d’acqua minori e dei fiumi regionali, hanno anche una forte valenza e importanza sotto 
il punto di vista ambientale e igienico sanitario; 

Presidente L.E.B., Zampicinini: prendo atto del sostegno che anche questa Assemblea e 
questo Consorzio manifestano per il L.E.B. e vorrei concludere dicendo che per il 2016 il 
Consorzio procederà ad un miglioramento delle linee guida di gestione e ripartizione 
delle dotazioni idriche ai singoli Consorzi Elementari e che per le esigenze di 
investimenti tecnologici, per la programmate attività di manutenzione ordinaria e 
straordinaria e di pulizia degli argini, nonché per il potenziamento del parco mezzi e 
l’eventuale assunzione di un dipendente aggiuntivo, occorrerà provvedere a reperire 
almeno ulteriori €.100.000,00 per garantire le necessarie dotazioni di bilancio; 

Presidente A.E., Zanato: ringrazio i partecipanti a questa discussione, assicurando al 
Presidente Zampicinini tutto il sostegno possibile da parte del Consorzio Adige Euganeo 
e chiudo l’Assemblea con un saluto a tutti. 

 
I lavori vengono chiusi alle ore 23.00. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3          Allegati: n.// 
 
Zanato Michele        Vettorello Dr. Stefano 
 
----------------------        ------------------------- 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Consorziale a norma dell’art. 26 dello 

Statuto Consorziale e all’Albo Consorziale on-line all’indirizzo www.adigeuganeo.it ai 
sensi dell’art.32 della L.n.69/2009: 

PER TRE GIORNI CONSECUTIVI, ESCLUSI I FESTIVI E I NON LAVORATIVI, A 
PARTIRE DAL GIORNO 6/10/2015. 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______________________ 
 
Este, 9/10/2015 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

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

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della 

L.R.n.53/1993, è stata pubblicata all’Albo consortile e all’Albo informatico dell’ Ente e 
che: 

E' ESECUTIVA DALL’ADOZIONE (art.3, comma 3° della l.r. 53/93); 
E’ stata inviata per il controllo alla Giunta Regionale Veneto 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 Giunta 
Regionale Veneto comunicata con nota del _______ prot. __________; 

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

(Firma Digitale) Il Segretario 
       Vettorello Dr.Stefano 

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

Per copia conforme all’originale 
(Firma Digitale) Il Segretario 

         Vettorello Dr.Stefano 

http://www.adigeuganeo.it/
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