CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERAZIONE N°07/2018
OGGETTO: INTERVENTI PER L’UTILIZZO DI ACQUE IRRIGUE PROVENIENTI
DALL’ADIGE TRAMITE IL CANALE LEB, IN SOSTITUZIONE DELLE
DERIVAZIONI DAL FIUME FRATTA NELLE PROVINCE DI VERONA E
PADOVA: PROGETTO ESECUTIVO
L’anno 2018 (duemiladiciotto), addì 11 (undici) del mese di Gennaio, alle ore 17.30,
presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 4/1/2018 prot.n.124,
disposta dal Presidente ai sensi dell’art.12 dello Statuto Consorziale, si è riunito il Consiglio
di Amministrazione, come in appresso:
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COMPONENTI
Zanato Michele

Presidente

Girotto Flavio

VicePresidente

Bertin Mauro
Zambolin Francesco
Piva Gianluca

Sindaco di Agna

PRESENTI

ASSENTI
GIUSTIFICATI

ASSENTI
INGIUSTIFICATI

X
X
X
X
X

Mocellin Daniele

X

Revisore dei Conti

Assistono alla seduta:
il Dirigente Tecnico, 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°07: INTERVENTI PER L’UTILIZZO DI ACQUE IRRIGUE PROVENIENTI
DALL’ADIGE TRAMITE IL CANALE LEB, IN SOSTITUZIONE DELLE
DERIVAZIONI DAL FIUME FRATTA NELLE PROVINCE DI VERONA
E PADOVA: PROGETTO ESECUTIVO
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
RICORDATO che con propria deliberazione n.131/2017 del 20/09/2017 si è autorizzata la
Struttura Consorziale ad organizzare ed avviare l'attività tecnica necessaria per predisporre
nel minor tempo possibile la progettazione degli "Interventi per l’utilizzo di acque irrigue
provenienti dall’Adige tramite il canale LEB, in sostituzione delle derivazioni dal Fiume
Fratta nelle Province di Verona e Padova"
ATTESO che l'Ufficio tecnico Consorziale di concerto con lo Studio Nordest Ingegneria di
Sarmeola di Rubano (PD), come risulta dall'allegata Relazione generale datata dicembre
2017, ha ultimato la predisposizione del progetto esecutivo denominato "Interventi per
l’utilizzo di acque irrigue provenienti dall’Adige tramite il canale LEB, in sostituzione delle
derivazioni dal Fiume Fratta nelle Province di Verona e Padova", suddiviso in due stralci
funzionali: I° Stralcio, da opera di presa Canale LEB a derivazione Monastero per un
importo di € 29.629.523,90, II° Stralcio, da derivazione Monastero a derivazione Gobbi per
un importo di € 10.947.737,10, per un importo complessivo di € 40.557.261,00;
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente, ing.Gasparetto, su invito del
Presidente e rispondendo ai quesiti di Girotto, ha illustrato le finalità dell'intervento,
sottolineando che con la realizzazione della nuova condotta di adduzione si modificherà
l'attuale sistema irriguo nella zona in esame, con un significativo miglioramento qualitativo
delle acque irrigue;
RITENUTO di approvare il progetto esecutivo denominato "Interventi per l’utilizzo di acque
irrigue provenienti dall’Adige tramite il canale LEB, in sostituzione delle derivazioni dal
Fiume Fratta nelle Province di Verona e Padova" suddiviso in due stralci funzionali: I°
Stralcio, da opera di presa Canale LEB a derivazione Monastero per un importo di €
29.629.523,90 e II° Stralcio, da derivazione Monastero a derivazione Gobbi per un importo
di € 10.947.737,10 per un importo complessivo di € 40.557.261, e di affidare alla Struttura
Consorziale l'incarico di presentarlo ai competenti Uffici Regionali e Ministeriali;
UDITO il voto favorevole del Direttore espresso ai sensi dell’art.22 dello Statuto;
Tutto ciò premesso
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto
DELIBERA
1. di approvare il progetto esecutivo denominato "Interventi per l’utilizzo di acque irrigue
provenienti dall’Adige tramite il canale LEB, in sostituzione delle derivazioni dal Fiume
Fratta nelle Province di Verona e Padova" suddiviso in due stralci funzionali: I° Stralcio,
da opera di presa Canale LEB a derivazione Monastero per un importo di €
29.629.523,90, II° Stralcio, da derivazione Monastero a derivazione Gobbi per un
importo di € 10.947.737,10 per un importo complessivo di € 40.557.261,00, nei termini
2

risultanti dalla relazione generale datata dicembre 2017 e dal relativo quadro
economico, che vengono allegati al presente atto per formarne parte integrante;
2. di affidare alla Struttura Consorziale l'incarico di presentarlo ai competenti Uffici
Regionali e Ministeriali.
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione:
Facciate: n. 3

Allegati: n. 2

Zanato Michele

Vettorello Dr.Stefano

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

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

3

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
19/1/2018;
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______
Este, 24/1/2018

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
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1. PREMESSA
Il presente progetto si propone il miglioramento della qualità delle acque utilizzate a scopo irriguo
dal Consorzio di Bonifica Adige Euganeo in un vasto territorio non utilizzando piu’ quelle
provenienti dal fiume Fratta. Tale corso d’acqua è stato oggetto nel corso del tempo di sversamento
di sostanze inquinanti di varia natura provenienti da vari ambiti industriali, tra i quali la Valle del
Fiume Chiampo, ricca di stabilimenti conciari per la lavorazione delle pelli e ed altre attività
industriali.
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Particolare apprensione ha suscitato negli anni più recenti la presenza nelle acque di sostanze
perfluoralchiliche (PFAS), composti che a partire dagli anni cinquanta si sono diffusi nel mondo,
utilizzati per rendere resistenti ai grassi e ed all’acqua tessuti, carta, rivestimenti per contenitori di
alimenti, nonché pellicole fotografiche, soluzioni antincendio, detergenti per la casa, ecc.

er

Nel 2013 una ricerca sperimentale riguardante i potenziali inquinanti emergenti nel bacino del Po e
nei principali bacini fluviali nazionali effettuata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e dal
Ministero dell’Ambiente ha segnalato la presenza anche in Italia di sostanze perfluotoalchiliche in
acque sotterranee, acque superficiali ed acqua potabile.

a

Indagini successive condotte dall’Agenzia Regionale per la Protezione e Prevenzione Ambientale
del Veneto – ARPAV, hanno rilevato una diffusa concentrazione di sostanze perfluoroalchiliniche
negli acquiferi del Veneto ed in particolare nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Adige
Euganeo, che ha curato la redazione del presente progetto.
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Figura 1: il comprensorio di Bonifica Adige Euganeo nella Regione Veneto.
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La presenza di PFAS nella Regione è documentata da varie mappe di concentrazione, quali la
mappa riportata in Figura 2 ancora in fase di elaborazione.
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Figura 2: corografia in fase di redazione rappresentativa delle curve di isoconcentrazione di PFAS

In particolare si rileva in tale figura la presenza dei suddetti inquinanti lungo il fiume Fratta e lungo
la prosecuzione di questo, il fiume Gorzone, per lungo tratto a valle.
In considerazione dello stato di inquinamento del fiume Fratta, che coinvolge l’irrigazione con le
acque da esso derivate, si è ritenuto opportuno ricercare una soluzione risolutiva.
Nordest Ingegneria S.r.l.
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2. CARATTERI GENERALI DEL PROGETTO
Il progetto si propone di evitare la contaminazione da PFAS in un vasto territorio, della superficie
dell’ordine di 5,000 ha, nel quale vengono utilizzate a scopo irriguo le acque derivate dal fiume
Fratta.
Tale comprensorio si può considerare delimitato dal fiume Fratta ad ovest, ancora fiume Fratta a
sud fino al cambiamento di denominazione in fiume o canale Gorzone, dal fiume Frassine a nord ed
a est.
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I distretti interessati dal presente progetto sono localizzato lungo il confine consortile.
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Figura 3: estratto planimetrico del territorio del Comprensorio del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo con indicazione dei
distretti irrigui interessati dal presente progetto.
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In particolare essi sono:
-

De

distretto Guà (codice Sigria 24080010) localizzato all’interno dei territori comunali di
Cologna Veneta, Pressana e Roveredo di Guà (VR);
distretto Monastero (codice Sigra 24080008) localizzato all’interno dei territori comunali di
Montagnana e Urbana (PD);
distretto Fratta (codice Sigria 24080005) localizzato all’interno dei territori comunali di
Urbana, Merlara e Casale di Scosodia (PD);
distretto Adige Ovest (codice Sigria 24080003) localizzato all’interno dei territori comunali
di Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, Sant’Urbano, Barbona, Vecovana e Boara Pisani
(PD).

lib

Il progetto consiste essenzialmente nella sostituzione del sistema di adduzione di acque irrigue
costituito dal fiume Fratta con una condotta di grande diametro parallela a tale corso d’acqua, in
grado di convogliare l’intera portata irrigua.

er

Nella situazione attuale le portate necessarie all’irrigazione del comprensorio vengono derivate
a Cologna Veneta dal canale Lessino – Euganeo – Berico (canale L.E.B.) realizzato intorno agli
anni Settanta per trasferire volumi idrici dal fiume Adige, più ricco d’acqua da scioglimento
nivale e glaciale nel periodo estivo, al fiume Bacchiglione, privo di tali caratteri di accumulo
idrico.

a

Il canale L.E.B., attraversando la pianura veneta in direzione ovest – est, consente di impinguare
una ricca serie di collettori che lo intersecano, tra i quali il fiume Fratta a Cologna Veneta.
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Dal canale LEB vengono immessi nel fiume Fratta a Cologna Veneta 6 mc/s provenienti dal
Fiume Adige, allo scopo garantire un flusso stabile alla sezione in cui s’immette il collettore
“A.Ri.C.A.” e di consentire al tempo stesso prelievi ad uso irriguo.
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Figura 4: è riportata la sezione di immissione delle acque del collettore A.Ri.C.A.
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Figura 5: immissione del Collettore A.Ri.C.A. nel fiume Fratta.
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I valori dei prelievi idrici assoggettati a concessione dal fiume Fratta nel tratto compreso tra la
derivazione dal canale LEB a Cologna Veneta (VR) e la località “Sifoni Gobbi” di Merlara
(PD), sono riportati in Tabella 1.
Nome

Portata prelevata [l/s]

Impianto di sollevamento Ponte Rosso

90

Derivazione Fiumicello

50

Impianto irriguo Monastero

600

Sifone Campagnon

200

De

600

Chiavica Valbonella

485

Sifone Gobbi

100

lib

Sifoni Marabia

Totale 2,125

er

a

Il consorzio di bonifica Adige – Euganeo, ha previsto di mantenere inalterata l’immissione di 6
mc/s a scopo di diluizione nel fiume Fratta, e di immettere nella condotta di nuova costruzione
la portata di concessione pari a 2,125 l/s.
Quest’ultimo valore è stato considerato sul presente progetto fino a 2500 l/s per sopperire ad
esigenze future.
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Nella Figura 6 è riportato schematicamente il sistema funzionale di derivazione irrigua dal
fiume attuale ed a seguito di realizzazione della condotta: nella situazione attuale le acque
irrigue immesse nel fiume Fratta dal Canale LEB risentono dell’inquinamento da PFAS e le
sostanze inquinanti vengono distribuite su colture e terreni; nella situazione futura le acque
irrigue non verranno contaminate essendo convogliate alle derivazioni da una condotta separata
e l’inquinamento da PFAS viene eliminato.
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Figura 6: schema del sistema irriguo attuale e di progetto per i distretti Guà, Monastero e Fratta.
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3. CARATTERI GENERALI DELLE OPERE DA REALIZZARE
3.1. Condotta di adduzione
Per la derivazione dal Canale LEB della portata di 2500 l/s di progetto è prevista la posa in opera di
una condotta sotterranea in materiale plastico, a partire da un diametro iniziale di 1800 mm fino al
diametro finale di 500 mm.

De

La condotta verrà posta in opera mantenendo per la generatrice superiore una distanza non inferiore
ad 1.50 m dalla superficie del suolo, e la ricopertura verrà effettuata con una protezione in ghiaia di
piccole dimensioni attorno alla condotta stessa prima del ricoprimento finale. Il ghiaino anziché la
sabbia ha lo scopo di favorire gli scambi idrici e quindi un equilibrio delle pressioni lungo la
circonferenza della condotta.

er

lib

Le condotte di diametro maggiore, superiori a 500 mm, sono previste costituite da tubi di resine
termoindurenti rinforzate con fibre di vetro PRFV, prodotti per centrifugazione, in conformità con
la norma UNI EN 14364 (sistemi di tubazioni in PRFV per condotte di drenaggio e fognatura, con o
senza pressione).
I diametri previsti sono i seguenti:

DN 1800 mm, lunghezza 5,220 m:
DN 1600 mm, lunghezza 6,470 m;
DN 1400 mm, lunghezza 5,150 m;
DN 1000 mm, lunghezza 2,020 m.

a
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-

Per la condotta del diametro di 500 mm è previsto l’impiego di tubi in PVC-A, in quanto conforme
con il materiale previsto per la realizzazione della rete di distribuzione irrigua che verrà realizzata
successivamente.
3.2. Manufatti principali

/2

I principali manufatti che verranno realizzati sono costituiti da:

opera di presa dal Canale LEB;
sifone di attraversamento dal fiume Fratta;
attraversamento di corsi d’acqua minori;
attraversamento di strade;
opere di derivazione della condotta finalizzate alla distribuzione irrigua.
3.2.1. Opera di presa dal Canale LEB

8
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-

L’opera di presa dal canale LEB, ortogonale al canale stesso, è prevista con una quota di fondo pari
al canale stesso, di luce di 6 metri suddivisa a valle da uno sperone centrale della larghezza di 1
metro in maniera da operare una suddivisione della luce complessiva in due porzioni di larghezza
2.50 metri ciascuna.
Tale soluzione è stata adottata allo scopo di consentire una regolazione puntuale ed appropriata
delle portate da derivare attuata attraverso una doppia coppia di paratoie piane.
Nordest Ingegneria S.r.l.
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A valle della doppia coppia di paratoie di regolazione sono previste due vasche separate da un
ampio vano di fondo regolato anch’esso da una paratoia.
La suddivisione del vano complessivo in due vasche è stata prevista in maniera che, in caso di
necessità di incremento di portata nella condotta di adduzione usualmente funzionante a gravità, si
possa ottenere un incremento di portata innalzando la quota piezometrica della seconda vasca
mediante due pompe collocate nella prima vasca.

De

In tale condizione di funzionamento la paratoia di separazione tra le due vasche rimane chiusa: essa
ha lo scopo di consentire l’ingresso di mezzi meccanici a partire da una rampa di accesso che
conduce alla prima vasca in maniera da favorire la rimozione di eventuali depositi.
3.2.2. Botte a sifone di sottopasso del fiume Fratta

lib

La botte a sifone di sottopasso del fiume Fratta è prevista ad asse obliquo rispetto al corso d’acqua,
allo scopo di ottimizzare la posizione dei pozzi di spinta e di limitare al massimo danni al vigneto
presente nella parte di valle.

er

La distanza della generatrice superiore della botte a sifone al di sotto del Fratta è di 3,00 m, ritenuta
sufficiente nel caso di successivi approfondimenti di tale corso d’acqua.

a

Pertanto la condotta in arrivo si approfondisce per raggiungere la quota attraverso due pozzi in
calcestruzzo di notevoli dimensioni, idonei da un lato a fungere da pozzi di spinta e dall’altro a
contenere i raccordi obliqui tra la condotta a monte ed a valle della botte a sifone e la condotta al di
sotto della botte stessa.
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La lunghezza complessiva dell’opera in esame è di 105 m.

3.2.3. Attraversamento di corsi d’acqua minori
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L’attraversamento di corsi d’acqua minori è previsto mantenendo orizzontale il profilo della
condotta, senza ricavare profondità maggiori in corrispondenza dell’attraversamento stesso,
conformazione possibile in dipendenza della profondità della condotta, la cui generatrice superiore
soggiace di non meno di 1.50 metri dal piano campagna, e della ridotta profondità dei corsi d’acqua
interessati dall’attraversamento.

01

Nel caso in cui la larghezza del corso d’acqua rendesse plausibile il pericolo di sollevamento della
condotta a seguito della spinta di galleggiamento, è prevista la stabilizzazione della condotto
realizzata con legamento della stessa ad un profilo di fondo in calcestruzzo.

8

L’attraversamento di un corso d’acqua minore viene realizzato con scavo in trincea previa
deviazione dello stesso o realizzazione di ture laterali.
3.2.4. Attraversamenti stradali
In progetto è previsto l’attraversamento di due tipi di strade:
-

Strade minori, comunali o vicinali;
Strade di rilevante importanza.

Nordest Ingegneria S.r.l.
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Per le strade minori l’abbassamento è previsto con deviazione del traffico su percorsi alternativi in
via preferenziale, o con deviazione locale in via subordinata, e con scavo in trincea con posa in
opera diretta della tubazione.
Per le strade di rilevante importanza l’attraversamento è previsto con la tecnica dello scavo di
micro-tunneling e spingitubo a partire da pozzi di spinta simili a quello previsto per la realizzazione
della botte a sifone.
3.2.5. Attraversamento ferroviario

De

Il progetto prevede la realizzazione di un attraversamento della ferrovia Mantova-Monselice in
comune di Montagnana (PD), in prossimità del Comune di Bevilacqua (VR).
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L’attraversamento verrà realizzato in armonia con le disposizioni previste dalla legislazione
nazionale per tale tipo di manufatto, con la realizzazione di un tubo camicia in calcestruzzo
attraverso il quale verrà realizzato il transito della condotta.
3.2.6. Opere di regolazione e controllo

er

La condotta sarà realizzata con tutti i dispositivi funzionali e di sicurezza idonei al migliore
esercizio irriguo. Essa sarà dotata in particolare di:

a

sfiati;
scarichi;
aerofori;
dispositivi di erogazione;
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Un sistema di telecontrollo garantirà una efficace gestione in termini di sicurezza e di erogazione
controllata finalizzata alla riduzione dei consumi idrici.
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4. INDICAZIONI PER L’ACQUA DI ABBEVERATA NELLE PRODUZIONI ANIMALI
L’Istituto Superiore di Sanità (ISS) con parere del 19 febbraio 2016, a seguito di un monitoraggio
effettuato su alcune matrici alimentari nell’area di impatto della contaminazione da sostanze
perfluoroalchiliche (PFAS), ha posto in evidenza le situazioni che potrebbero rappresentare un
rischio di esposizione per l’uomo in considerazione delle popolazioni animali coinvolte, delle
tipologie produttive, delle localizzazioni ambientali e delle fonti di approvvigionamento dell’acqua.

er

lib

De

Il citato parere dell’ISS ha posto attenzione in particolare ai valori di PFOS rilevati in alcuni
prodotti di origine animale destinati al consumo umano, chiarisce che, in considerazione del
“contesto geografico della contaminazione, per una più approfondita comprensione del
trasferimento alla catena alimentare, è opportuno indirizzare il campionamento rispetto alla
differente localizzazione e tipologia delle potenziali sorgenti puntuali e occasionali di
contaminazione della filiera agrio-zootecnica”. Da ciò si può dedurre che la contaminazione da
PFAS può coinvolgere, oltre alla rete idrica pubblica, altre che sono utilizzate anche per
l’alimentazione degli animali, quali i pozzi privati. Numerosi allevamenti, con caratteristiche
differenti in base alle diverse specie allevate, utilizzano questa riserva idrica per l’abbeverata con
potenziale accumulo dei PFAS a livello di produzione primaria.

a

Analogamente agli allevamenti, anche le aziende di lavorazione e produzione di alimenti per il
consumo umano possono accedere a tali fonti per le loro produzioni, pertanto è necessario
considerare anche questo fattore quale possibile rischio di contaminazione dei prodotti destinati
all’alimentazione umana.

07
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Pertanto la Regione del Veneto, con delibera della Giunta Regionale n° 854 del 13 giugno 2017, ha
proceduto all’adozione di indicazioni per l’acqua di abbeverata nelle produzioni animali e per
l’utilizzo di pozzi privati da parte delle aziende di lavorazione e produzione di alimenti per il
consumo umano, con riferimento alla contaminazione da sostanze perfluoroalchiliniche (PFAS).
Tale delibera.

richiama integralmente il parere dell’Istituto Superiore di Sanità trasmesso con nota del
18.05.2017, prot. 0014185, che ha formalmente condiviso, anche per le acque di abbeverata,
la raccomandazione dei limiti di contaminazione per i PFAS, pari a quelli indicati nel parere
del Ministero della Salute del 29.01.2014, prot 2526, relativi alle acque destinate al consumo
umano,
Dispone che, nelle aree della contaminazione da PFAS come individuate dall’allegato A alla
DGR 2133/2016, l’acqua destinata ad usi zootecnici ed alla produzione di alimenti debba
rispettare i livelli previsti dal parere del Ministero della Salute del 29.01.2014, prt. 2565, per
l’acqua destinata ad uso umano: Livello di performance (obiettivo) per il PFOA ≤ 500 ng/l;
PFOS ≤30 ng/l; Altri PFAS (somma delle rimanenti 10 sostanze PFAS) ≤ 500 ng/l.

8
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In definitiva, l’alimentazione idrica con acqua prelevata dalla condotta potrà favorire una chiusura
dei pozzi aziendali che emungono in ambiente di falda inquinato da PFAS ed un abbeveraggio del
bestiame con acqua non contaminata.
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E AMMODERNAMENTO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE IRRIGUA CON

RIDUZIONE DEI CONSUMI IDRICI UNITARI.

La revisione del sistema di adduzione irrigua costituito dalla sostituzione del convogliamento delle
portate da derivare lungo il fiume Fratta con una condotta viene abbinato con una revisione dei
sistemi di distribuzione dell’acqua in armonia con le più recenti indicazioni nazionali ed europee.

De

A tale scopo, si è sviluppata la progettazione della trasformazione irrigua nel bacino Castelbaldo,
della superficie di circa 700 ha, posto a sud del bacino Fratta, nel quale vengono derivate
attualmente le acque di irrigazione dal fiume Adige e distribuite attraverso un vetusto complesso di
canalette in calcestruzzo.

lib

Nell’ambito del presente progetto, si è ritenuto pertanto opportuno sviluppare anche la
trasformazione irrigua del bacino Castelbaldo, da adduzione a pelo libero in canalette in adduzione
a pressione tubata con distribuzione per aspersione (Figura 7).

a

er

A tale scopo, il comprensorio di Castelbaldo dell’area di 700 ha è stato ripartito in 15 settori irrigui,
la cui superficie è stata stabilita dell’ordine di 50 ha in base alla previsione di un modulo
distributivo massimo di 30 l/s.
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Figura 7: il comprensorio irriguo Castelbaldo del consorzio di bonifica Adige Euganeo.
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La scelta di tale modulo distributivo, alquanto elevato rispetto a quelli usualmente adottati
dell’ordine di 7- 10 l/s, è stato dettato dal fatto che risulta diffusa la pratica irrigua per aspersione
realizzata con apparecchiature ad ala volvente, comunemente definiti “rotoloni”, della portata di 2530 l/s, utilizzati allo scopo di ridurre l’onerosità di adacquamento.
L’adozione di tale modulo elevato non pregiudica in ogni caso la possibilità di utilizzare
contemporaneamente più moduli distributivi di portata pari ad un sottomultiplo di quello prescelto.
In Figura 8 è riportato un esempio di sistema irriguo delimitato sul bacino Castelbaldo.
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Figura 8: Esempio del settore irriguo nel Bacino Castelbaldo.
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6. IMPORTO DEI LAVORI
L’importo complessivo dei lavori previsti in progetto viene ripartito nelle voci si seguito riportate:
1. Realizzazione della condotta sostitutiva dell’adduzione lungo il fiume

20,327,000,00 euro

Fratta nel tratto compreso tra le derivazioni dal Canale LEB
all’Impianto Monastero (lunghezza 12 km);

2. Realizzazione della condotta sostitutiva dell’adduzione lungo il fiume

7,162,000.00 euro.

De

Fratta nel tratto compreso tra l’Impianto di Monastero e la località
Fossetta di fine condotta (lunghezza 10 km):
_________________
27,489,000.00 euro.

3. Costruzione di rete tubata tipo per irrigazione per aspersione di un

15,000,000.00 euro.

er

lib

Realizzazione dell’intera condotta sostitutiva dell’adduzione lungo il
fiume Fratta per il tratto dalla derivazione dal canale LEB fino alla
località fossetta (lunghezza circa 21 km); (voci 1+2)

bacino tipo della superficie di 700 ettari in sostituzione degli attuali
sistemi a scorrimento a partire da canalette a pelo libero;

a

Le voci riportate sono possibili di modifica a seguito di acquisizione di nuovi elementi progettuali.
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Interventi per l'utilizzo di acque irrigue provenienti
dall'Adige tramite il canale LEB, in sostituzione delle
derivazioni del Fiume Fratta nelle Province di Verona e
Padova

TITOLO ELABORATO
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N° ELABORATO

QUADRO ECONOMICO

DATA

SCALA

DICEMBRE 2017

00

DATA
Dicembre 2017

DESCRIZIONE
Prima Emissione

REDAZIONE VERIFICA
FP

VB

/2

REV.

APPROV.
VB
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PROGETTISTI

Dott. Ing. Lorenzo Frison

Prof. Ing. Vincenzo Bixio
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CONSORZIO DI BONIFICA
ADIGE EUGANEO

Via Paolo da Sarmeola, 1/A 35030 Rubano (PD)

Via Augustea, 25 35042 Este (PD)

CONSULENTI
Supporto alla progettazione

NORDEST INGEGNERIA S.R.L.

Topografia

Studio Guzzo

Computo metrico estimativo

Dott. Ing. Daniele Tosato

Archeologia

Geoarcheologi Associati S.A.S.

Geotecnica

Prof. Ing. Alberto Mazzucato

Coordinatore sicurezza

Geom. Marchetto Simone

Opere strutturali

SIST - Ing. Mario Organte

Analisi terreni

Innovazione Chimica S.R.L.

Indagini geognostiche

GEOLAVORI S.R.L.

Impianti elettrici

Perito ind. Mario Bazzan

Paratoie

Dott. Ing. Enrico Toninato

Analisi ambientale

BETA Studio S.R.L.

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

Responsabile del procedimento

Dott. Ing. Giuseppe Gasparetto Stori
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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO
Interventi per l'utilizzo di acque irrigue provenienti dall'Adige tramite il canale LEB, in sostituzione delle derivazioni del fiume Fratta nelle province di Vicenza e Padova

PROGETTO ESECUTIVO
STRALCIO I

Da opera di presa su Canale LEB a derivazione Monastero

STRALCIO II

Da derivazione Monastero a derivazione Gobbi

QUADRO ECONOMICO GENERALE
Stralcio I

A 1 - LAVORI A BASE D'ASTA

TOTALE

€

20.327.438,00

€

7.162.265,00

€ 27.489.703,00

€

20.327.438,00

€

7.162.265,00

€ 27.489.703,00

€

1.103.753,00

€

364.868,00

€

1.468.621,00

TOTALE ONERI SICUREZZA

€

1.103.753,00

€

364.868,00

€

1.468.621,00

TOTALE LAVORI + SICUREZZA

€ 21.431.191,00

€

7.527.133,00

€

0,00

€

0,00

€

0,00

€

4.500,00

€

1.200,00

€

5.700,00

€

150.000,00

€

100.000,00

€

250.000,00

€

1.071.500,00

€

376.000,00

€

1.447.500,00

€

624.900,00

€

602.500,00

€

1.227.400,00

107.156,00

€

37.636,00

€

144.792,00

857.248,00

€

301.086,00

€

1.158.334,00

OPERE CIVILI

De

a.1.1

Stralcio II

TOTALE LAVORI

A 2 - ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)
ONERI SPECIALI NON COMPRESI NEI PREZZI

A1+A2

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

a

er

lib

a.2.1

€ 28.958.324,00

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto

b.2.1

Rilievi, accertamenti ed indagini, assistenza archeologica

b.3

Allacciamenti/spostamenti pubblici servizi

b.4

Imprevisti e arrotondamento

b.5

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

b.6

Accantonamento per variazioni di prezzo in aumento di cui all'art. 106 comma 1.a) del d.lgs.50/2016
(0,5% del totale lavori)

€

b.7.1

Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza
(calcolato su 4% importo lavori)

€

b.7.2

Accantonamento di cui all'art. 24 comma 4 e art. 113 commi 2,3 e 4 del d.lgs.50/2016

€

2.000,00

€

2.000,00

€

4.000,00

b.8

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione e di supporto al RUP

€

30.000,00

€

18.000,00

€

48.000,00

b.9

Eventuali spese per commissioni giudicatrici

€

2.500,00

€

2.500,00

€

5.000,00

b.10

Spese per pubblicità

€

1.500,00

€

1.500,00

€

3.000,00

b.11

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di
appalto, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici

8

4.000,00

4.000,00

8.000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€

2.855.304,00

€

1.446.422,00

€

4.301.726,00

TOTALE COMPLESSIVO

€

24.286.495,00

€

8.973.555,00

€

33.260.050,00

€

5.343.028,90

€

1.974.182,10

€

7.317.211,00

€

29.629.523,90

€

10.947.737,10

€

40.577.261,00

IVA (22%)

A1+A2+B+C

01

C
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A1+A2+B
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b.1

TOTALE COMPLESSIVO + IVA

