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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°90/2017 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

 
L’anno 2017 (duemiladiciassette), addì 8 (otto) del mese di Giugno, alle ore 18.30, 

presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 1/6/2017 
prot.n.6611, disposta dal Presidente ai sensi dell’art.12 dello Statuto Consorziale, si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione, come in appresso: 

 

N. COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 
GIUSTIFICATI 

ASSENTI 
INGIUSTIFICATI 

1 Zanato Michele 
Presidente X   

2 Girotto Flavio 
VicePresidente X   

3 Bertin Mauro X   
4 Zambolin Francesco  X  

5 Piva Gianluca 
Sindaco di Agna  X  

 Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti  X  

 
Assistono alla seduta l'ing.Cogo e l'ing.Gasparetto Stori, 
il Direttore, dr.Vettorello, il quale svolge le funzioni di Segretario. 
 
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente, Zanato 

Michele, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO N°8: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 
Il Presidente fa presente che: 
o Come risulta dal documento allegato, il Consorzio sta partecipando alla selezione di un 

finanziamento Interreg per il monitoraggio e mitigazione della progressiva salinizzazione 
delle zone sotto il livello del mare a Cona-Cavarzere-Chioggia denominato Progetto 
Italia-Croazia n.3 "MoST"; 

o Con riferimento agli interventi sulla rete minore finanziati dalla Regione, solamente due 
dei sei Comuni preventivamente individuati dalla Regione si stanno concretamente 
attivando per realizzare le opere di progetto; 

o Come risulta dal documento allegato, si sta per attivare uno scambio di dati con il 
Provveditorato alle opere pubbliche per la gestione del sistema MOSE; 

o Sono state recentemente presentate alla Camera di Commercio le più innovative idee 
progettuali del Consorzio per accedere alla forma di finanziamento denominato Padova 
4.0; 

o Sono state inoltrate a più Ministeri, oltre che agli Assessori Regionali competenti, 
specifiche richieste di finanziamento delle opere consorziali già iscritte nel Rendis 
accompagnate dalla sottoscrizione di tutti i Sindaci direttamente interessati dalle opere; 

o Lunedì 12 una troupe della Rai farà un servizio sulle conseguenze del cambiamento 
climatico anche sul territorio consorziale; 

o Nella prossima seduta si procederà all'esame dell'Accordo di programma con il Comune 
di Vescovana; 

o Si conferma la previsione contrattuale che entro il 31/6/2017 vanno esaurite dl 
personale consorziale tutte le giornate di ferie residue degli anni precedenti; 

o Nella prossima settimana avrà luogo un incontro con le RSA per un esame dell'Accordo 
Integrativo 2016 e dell'Accordo Integrativo 2017 - 2018; 

o Per il prossimo 23/6 è convocata l'Assemblea ANBI Veneto, chiamata ad esaminare 
anche delle modifiche statutarie, che apparentemente richiedono un esame più 
articolato e complesso di quello delineato; 

o Il prossimo CdA verrà convocato per il giorno 19/6 alle ore 18.30, mentre l'Assemblea 
verrà convocata il giorno 27/6 alle ore 17.00. 

 
I lavori vengono chiusi alle ore 20.30. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.2          Allegati: n.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
16/6/2017; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 21/6/2017 

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/


CONSORZIO ADIGE EUGANEO 
ESTE 

 
Il Consorzio puo’ partecipare alla selezione di un finanziamento  Interreg per il monitoraggio ed 
mitigazione della progressiva salinizzazione delle zone sotto il livello del mare a Cona-Cavarzere-
Chioggia, che si chiama  Progetto Italia-Crozia n. 3 “MoST” ,  allo scopo di migliorare il monitoraggio 
dei cambiamenti climatici e la pianificazione delle misure di adattamento, che affrontino effetti specifici nell’area di 
cooperazione” 
 
TITOLO Monitoring Sea-water intrusion in coastal aquifers and Testing pilot projects for its 

mitigation / MoST 
 

 Il principale obiettivo del Progetto MoST è il monitoraggio dell’intrusione di 
acqua marina in acquiferi superficiali di specifici settori costieri del nord Adriatico 
e della Croazia al fine di valutare la rilevanza del processo e suggerire / 
sperimentare appropriate misure di contrasto e/o mitigazione. Inoltre, il progetto ha 
lo scopo di migliorare lo sviluppo di un sistema osservativo transnazionale capace 
di affrontare le problematiche relative alla vulnerabilità e preservazione delle 
risorse idriche strategiche costiere in un ottica di cambiamenti globali e locali, 
quali l’innalzamento relativo del livello marino e le attività antropiche. 
L’originalità e innovatività del progetto consiste nello sfruttare la conoscenza dei 
sistemi paleo-idrologici per creare delle “barriere” all’intrusione dell’acqua marina 
che possano mitigare gli effetti della contaminazione nelle falde e nei suoli. 
Si tratta di metodologie replicabili in ambiti territoriali simili, interessati dal 
medesimo fenomeno.  
Utilizzo di metodologie di monitoraggio multi-parametrico, implementazione di un 
sistema osservativo integrato, sviluppo di modellistica numerica/fisica avanzata 
per definire e verificare l’efficacia di interventi di contrasto dell’intrusione salina 
(e.g. ricarica artificiale e creazione barriere idrologiche) al fine di mitigare gli 
effetti della contaminazione delle risorse idriche costiere e dei suoli in accordo con 
i requisiti della Water Framework Directive riguardanti il miglioramento della 
qualità delle acque.  Nello specifico, il progetto intende: 

· mitigare gli effetti del processo di desertificazione dei suoli indotto dalla 
loro salinizzazione sia per intrusione marina sia per cambiamenti climatici. 

· garantire o migliorare la produttività Agricola nei settori costieri già 
fortemente contaminati dall’intrusione salina e proteggere quelli che si 
prevede saranno impattati dal processo a seguito dei cambiamenti climatici 
e il progressivo incremento del fabbisogno idrico. 

· assicurare la qualità a fini idropotabili delle acque dolci sotterranee e la 
sostenibilità del loro utilizzo con particolare riguardo alle aree turistiche 
costiere; 

· produrre delle linee guida sulla base dei risultati del progetto e trasferire le 
raccomandazioni agli Enti preposti alla politica e governance delle coste; 

· aumentare il know-how tecnico degli enti regionali e locali responsabili 
della gestione costiera al fine di poter implementare adeguati strumenti di 
pianificazione e gestione del patrimonio idrico; 

· aumentare la consapevolezza dei cittadini circa gli effetti intrusione di 
acqua salata e il loro coinvolgimento. 

  
Durata 30 mesi 
Budget 2.000.000 € complessivi,  
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di cui 250.000 al Consorzio per 
· diaframmatura di un paleoalveo che immette acqua salata nel bacino 

Casetta 
· installazione di conduttivimetri telecontrollati 
· automatizzazione di paratoie di scarico in Brenta a Ca’ Pasqua 
· ricircolo di acqua dolce nei bacini 

Partenariato  1. Regione del Veneto. 
2. Università di University of Padova - Dipartimento di Ingegneria Civile 

Edile e Ambientale 
3. Consiglio Nazionale delle Ricerche  - Istituto di Scienze Marine. 
4. Consorzio di Bonifica Adige Euganeo. 
5. University of Split Faculty of Civil Engineering, Architecture and 

Geodesy. 
  
  

 
 

Il Direttore della U.O. Difesa Idraulica 
Ing. Nicola Salvatore 
 
P.O. Attuazione della programmazione in materia di difesa del suolo 
Dott.ssa Geol. Valentina Bassan 
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CONSORZIO ADIGE EUGANEO 

ESTE 

SCAMBIO DATI CON IL PROVVEDITORATO OPERE PUBBLICHE DELLE VENEZIE 

 

Il PROVV nell’ambito delle attività per la salvaguardia della Laguna di Venezia di propria 

competenza, sta completando la realizzazione del sistema Mose  per la protezione di Venezia e 

degli altri centri abitati lagunari con barriere mobili, assieme alle procedure ed ai programmi 

operativi per azionare dette paratoie tenendo conto delle previsioni meteomarine e delle misure 

disponibili in tempo reale. 

46.000 ettari di territorio consorziale sversa in Laguna di Venezia in localita’ Ca’ Bianca di  

Chioggia, dove possono pervenire al massimo 90 mc/sec di acque di bonifica. 

E’ nell’interesse del Consorzio acquisire sempre più affidabili informazioni di marea per la gestione 

ordinaria di smaltimento delle acque, che potranno esserci fornite dal PROVV, che dal canto suo 

necessita di informazioni riguardanti le portate immesse in laguna dal bacino scolante. 

Ci viene proposta la sottoscrizione di un accordo per lo scambio di dati, utile per la gestione 

ordinaria e per le emergenze. 

 

 

 

Este 06.06.2017                                                                            ing. Giuseppe Gasparetto Stori 
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