
1 
 

 

 
 

 
 

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°198/2018 
 
OGGETTO: MASTER PLAN IRRIGUO - 2018: PRIME DETERMINAZIONI 
 

L’anno 2018 (duemiladiciotto), addì 19 (diciannove) del mese di Novembre, alle ore 
17.30, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 14/11/2018 
prot.n.15552, 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.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°02: MASTER PLAN IRRIGUO - 2018: PRIME DETERMINAZIONI 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

CONSIDERATO che a seguito dei cambiamenti climatici in atto si rendono improrogabili 
consistenti e diffusi interventi sia puntuali che a rete per il contenimento della spesa e PER 
l'economia di acqua ad uso irriguo anche tramite il riuso; 
 
ATTESO che l'Ufficio consorziale ha redatto un "Master Plan Irriguo - 2018" con cui si 
propongono una serie d'interventi coordinati il cui scopo è l'ottimizzazione della risorsa 
irrigua disponibile nella rete consortile e/o derivata dai collettori regionali, anche 
proveniente dal sistema Adige-LEB, a favore di una pluralità di aziende agricole e da 
realizzarsi, preferibilmente, tramite la realizzazione di condotte sotterranee con apparati di 
assegnazione dell'acqua in bassa o media pressione, governati da sistemi computerizzati 
gestibili da remoto;  
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, ing.Gasparetto Stori, su 
invito del Presidente, ha illustrato gli interventi previsti, rispondendo anche ai quesiti posti 
da Bertin; 
 
RITENUTO di condividere le risultanze di tale documento e, quindi, di sottoporlo al 
preventivo esame della Commissione Consorziale Lavori; 
 
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 
 

di condividere le risultanze del "Master Plan Irriguo - 2018” redatto dall'Ufficio consorziale, 
allegato in copia al presente atto perché ne formi parte integrante, da sottoporre al 
preventivo esame della Commissione Consorziale Lavori. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n. 2        Allegati: n. 1 
 
 
 
 
 
 
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 
26/11/2018; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 29/11/2018 

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 
 

http://www.adigeuganeo.it/


CONSORZIO DI BONIFICA 
ADIGE EUGANEO 

ESTE 

 MASTER PLAN IRRIGUO 

2018  

 

PREMESSA 

Si propongono una serie d’interventi coordinati, il cui scopo è l’ottimizzazione della limitata risorsa irrigua 
disponibile nella rete consortile e/o derivata dai collettori regionali, anche proveniente dal sistema Adige-
LEB, a favore di una pluralità di aziende agricole, tramite: 

• l’immagazzinamento delle acque di bonifica e reflue nella esistente rete promiscua di bonifica ed 
irrigazione  e con la realizzazione o riconversione di esistenti o nuovi bacini di fitodepurazione; 

• il trasferimento di acque in eccesso da bacini consorziali in esubero a quelli deficitari;  

• l’erogazione alle aziende agricole della risorsa irrigua con sistemi di governo delle portate/volumi di 
ultima generazione, che tengano conto delle caratteristiche  dei suoli, delle condizioni climatiche, 
delle esigenze delle colture aziendali; 

• l’applicazione delle più recenti tecnologie di monitoraggio e telecomando delle opere irrigue e di 
bonifica, con misurazione delle portate, dei volumi d’acqua gestiti, e dei dati climatici anche con 
app per smartphone . 

La erogazione delle acque irrigue avverrà preferibilmente tramite la realizzazione di condotte sotterranee, 
con apparati di assegnazione dell’acqua in bassa o media pressione,  governati da sistemi computerizzati 
gestibili da remoto. 

ELENCO INTERVENTI IRRIGUI REPARTO OCCIDENTALE 

Ad integrazione e aggiornamento degli interventi elencati nel PGBTT del 2011, le nuove esigenze di 
contenimento della spesa, d’economia di acqua ad uso irriguo anche tramite il riuso, conseguenza dei 
cambiamenti climatici e orientamento dell’economia rendono improrogabili consistenti e diffusi interventi 
sia puntuali e sia  a rete: 

IRRIGAZIONE DAL FIUME ADIGE 

• Conversione dell’impianto irriguo “Castelbaldo” da scorrimento a cielo aperto a pressione tubata, 
con sostituzione dell’impianto di pompaggio dal fiume Adige e della rete di canalette in c.a. 
obsolete. Telecontrollo e telecomando .  € 4.000.000 

• Conversione dell’impianto irriguo “2°, 3° e 4° di Masi” da scorrimento a cielo aperto a pressione 
tubata, con sostituzione dell’impianto di pompaggio dal fiume Adige e della rete di canalette in c.a. 
obsolete. Telecontrollo e telecomando .  € 4.000.000 
 

• Sostituzione canalette irrigue ammalorate “Ca’ Morosini”, messa a norma della zattera di pescaggio 
in fiume Adige.    € 750.000                                                                                                              

Delibera n.198/2018



• Ammodernamento e telecontrollo con possibilità di misura della portata sollevata degli impianti 
irrigui “Lavacci”, “Interessati”, “ 5° Barbona”,  “11° Boara”,  “10° Boara”, “13° Boara” con nuova 
rete irrigua, “14° Boara”, “16° Boara”, “18° Anguillara” con nuova rete irrigua, “20° Anguillara” con 
nuova rete irrigua.  € 5.000.000 
 

• Ammodernamento e messa a norme di impianti di sollevamento anche a funzione irrigua. € 
2.500.000 

• Realizzazione di nuovi collettori e manufatti allaccianti i canali già in gestione, per il trasferimento 
di acque in esubero e l’ottimizzazione della gestione delle portate, con briglie e manufatti di 
regolazione dei livelli telecontrollate nei  Bacini irrigui rivieraschi dell’Adige.  € 7.000.0000       

 

IRRIGAZIONE DAL CANALE BISATTO 

• Ammodernamento e telecontrollo per una ottimizzazione della gestione dei livelli irrigui in 
corrispondenza agli impianti  “Sagrede”, “Valcalaona” e “Helman”.  €  1.200.000  
 

• Restauro, ammodernamento e messa a norma di briglie per l’invaso e regolazione dei livelli, con 
l’installazione di nuove paratoie a doppio settore motorizzate, telecontrollate e telecomandate.     € 
500.000 

• Realizzazione di nuove briglie per l’invaso e regolazione dei livelli con l’installazione di paratoie a 
doppio settore motorizzate, telecontrollate e telecomandate.    €  750.000 

                                                 
IRRIGAZIONE DAL CANALE GUA’ FRASSINE 

• Realizzazione di nuovi collettori e manufatti allaccianti i canali già in gestione, per il trasferimento 
di acque in esubero e l’ottimizzazione della gestione delle portate, con briglie e manufatti di 
regolazione dei livelli telecontrollate nei Bacini irrigui rivieraschi del Frassine.  € 7.000.0000                 

• Realizzazione di n 25 nuove briglie per l’invaso e regolazione dei livelli con l’installazione di paratoie 
a doppio settore motorizzate, telecontrollate e telecomandate.    €  750.000                                                 

• Telecontrollo e telecomando delle derivazioni dal fiume Frassine.  € 900.000                     
• Restauro, ammodernamento  e messa a norma di n. 25 briglie per l’invaso, la regimazione delle 

portate e regolazione dei livelli, con nuove paratoie a doppio settore motorizzate, telecontrollate e 
telecomandate. € 900.000   

 
IRRIGAZIONE DAL CANALE FRATTA GORZONE 

• Ammodernamento e messa a norme di impianti di sollevamento anche a funzione irrigua  
           € 2.500.000 

• Sostituzione canalette irrigue ammalorate “Granze e Grompe”.        € 750.000                                                                                                             

 
• Realizzazione di nuovi collettori e manufatti allaccianti i canali già in gestione, per il trasferimento 

di acque in esubero e l’ottimizzazione della gestione delle portate, con briglie e manufatti di 
regolazione dei livelli telecontrollate nei  bacini irrigui rivieraschi del Fratta.  € 7.000.0000         
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• Restauro, ammodernamento  e messa a norma di briglie per l’invaso, la regimazione delle portate e 
regolazione dei livelli, con nuove paratoie a doppio settore motorizzate, telecontrollate e 
telecomandate. €  1.500.000        
  

• Realizzazione di nuove briglie e manufatti per l’invaso, la regimazione delle portate e regolazione 
dei livelli con paratoie a doppio settore motorizzate, telecontrollate e telecomandate.                                         
€  1.500.000     
    

• Nuovo impianto irriguo di sollevamento dal canale Masina denominato “Barbiera” e relative nuove 
canalizzazioni di allacciamento alla rete consortile esistente.  € 950.000 
                                                                                                  

IRRIGAZIONE DAL CANALE  LOZZO 

• Realizzazione di nuove briglie e manufatti per l’invaso, la regimazione delle portate e regolazione 
dei livelli con paratoie a doppio settore motorizzate, telecontrollate e telecomandate.                                         
€  1.500.000        

• Restauro, ammodernamento  e messa a norma di briglie per l’invaso, la regimazione delle portate e 
regolazione dei livelli, con nuove paratoie a doppio settore motorizzate, telecontrollate e 
telecomandate. €  1.500.000        

• Realizzazione di nuovi collettori e manufatti allaccianti i canali già in gestione, per il trasferimento 
di acque in esubero e l’ottimizzazione della gestione delle portate, con briglie e manufatti di 
regolazione dei livelli telecontrollate nei  Bacini irrigui rivieraschi del Canale Lozzo.  € 7.000.0000    
 

• Telecontrollo delle derivazioni dalla condotta LEB . € 80.000        
 

• Ammodernamento e telecontrollo per una ottimizzazione della gestione dei livelli irrigui in 
corrispondenza agli impianti “Valli Noventa” e “Vela”.  €  1.200.000 

 

ELENCO INTERVENTI IRRIGUI REPARTO ORIENTALE 

IRRIGAZIONE DAL CANALE SQUACCHIELLE-CARMINE-ALTIPIANO: 

• Realizzazione di nuova derivazione irrigua dal canale Bisatto in comune di Este in prossimità di via 
Rana Ca’ Mori, per alimentazione del canale Nuovo Meggiaro-Squacchielle. € 150.000 

• Ricalibratura, con esproprio, dei collettori che alimentano il canale Squacchielle con acque 
provenienti tramite la derivazione “chiavica Ca’Barbaro” e “sifone Ca’ Barbaro” dal canale Bisatto 
ed opere di regolazione. I reflui irrigui perverranno al canale Carmine ed Altipiano. € 200.000 

• Realizzazione di una batteria di sifoni della portata complessiva di circa 1000 l/s, a cavaliere 
dell’argine Ovest del canale regionale Monselice-Battaglia, in località Lispida di Monselice, per 
l’alimentazione del canale Lispida-Canaletta-Altipiano, in sostituzione della difettosa derivazione 
irrigua Vigenzone-Altipiano di Acquanera di Pernumia (Pd). Ammodernamento delle opere di 
sbarramento botte di Acquanera e derivazione Acquanera  ecc. Territorio beneficiario > 5.000 ha. 
nei comuni di Monselice, Pernumia, Cartura, San Pietro Viminario, Terrassa, Bovolenta, Pontelongo, 
Correzzola € 250.000 
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• Realizzazione di una nuova derivazione da 250/300 l/s, con condotta sotterranea in bassa 
pressione, dal canale Altipiano in comune di Cartura a servizio della rete consorziale dei canali Ca’ 
Orologio e San Benedetto in Comune di Conselve a beneficio di oltre 500 ha.   € 4.000.000 

• Ricalibratura d'alveo del canale Altipiano ai fini dell'incremento dell'invaso ad uso irriguo. di 7000 
ha.  € 6.500.000 

• Realizzazione di opere di sbarramento ed invaso nei canali Berto-Altipiano.  € 750.000 

• Realizzazione d'invasi d'immagazzinamento acque di bonifica per fitodepurazione e successivo 
riutilizzo irriguo nelle Valli di Arqua' e Galzignano  € 1.000.000 

• Realizzazione della nuova derivazione irrigua Maldura, in sostituzione di quella ammalorata, dal 
canale Bagnarolo di Pernumia a beneficio di 200 ha.  € 150.000 

 

IRRIGAZIONE DAL CANALE BARBEGARA E ALTIPIANO: 

• Realizzazione di rete con condotta in bassa pressione a completamento dell’opera irrigua 
Barbegara-Beoli-Rebosola nel comune di Candiana a beneficio di oltre 300 ha in località 
Pontecasale.  € 2.500.000 

• Realizzazione di nuova derivazione da circa 300 l/s dal canale Barbegara con condotta sotterranea 
in bassa pressione, nel Comune di Candiana, a beneficio di circa 900 ha. € 3.000.000 

• Potenziamento dell'irrigazione "Fonda" di Conselve. € 150.000 

• Potenziamento dell'irrigazione "Mira" di Correzzola.  € 100.000 

• Adeguamento dell’esistente invaso di fitodepurazione Barbegara di 8 ha. circa ai fini 
dell’immagazzinamento di circa 60.000 mc. di acque di bonifica in esubero e autodepurazione per il 
riutilizzo irriguo. € 300.000 

• Realizzazione di nuove derivazioni da rete consortile con condotta sotterranea  in bassa pressione 
in Comune di Correzzola, a beneficio di circa 300 ha lungo i canali Michieli ed altri.  € 500.000 

 

IRRIGAZIONE DAL CANALE DEI CUORI 

• Adeguamento con ricalibratura e rialzo arginale del canale Derivatore Cantarana per il 
trasferimento rilevanti volumi d’acqua ad uso irriguo tra i canali Scarichi Rebosola-Barbegara-
Altipiano ed il Canale dei Cuori, con stazione di pompaggio in località Cantarana di Cona (Ve) da 
circa 2,0 mc/s a beneficio di > 4.000 ha.  € 4.500.000 

• Realizzazione di interconnessioni idrauliche ed invasi d'immagazzinamento di acque di bonifica con 
fitodepurazione per successivo riutilizzo irriguo in aree marginali: canale Porzile-Casetta-Primario 
Inferiore, Foresto-Primario Superiore, canale Tassi-Civrana, canale Cantarana-Zennare, bacino 
Sorgaglia II°, bacino Gesia, Bacino Zennare, invaso Canal Morto località Cà Bianca di Chioggia .  € 
3.500.000 

Elenco di opere irrigue previste nel Piano Generale di Bonifica ed Irrigazione  PGBTT 2011 
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RIPRISTINO DELL'EFFICIENZA IRRIGUA CON INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO DELLE OPERE DI PRESA ED ADEGUAMENTO DELLA RETE 
IDRAULICA NEI BACINI UTILIZZANTI LE ACQUE DEI FIUMI ADIGE, FRATTA GORZONE E GUA' FRASSINE (LOTTO INTERVENTI BACINI 
DELL'ADIGE - 2° SUB) 

RIPRISTINO DELL'EFFICIENZA IRRIGUA CON INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO DELLE OPERE DI PRESA ED ADEGUAMENTO DELLA RETE 
IDRAULICA NEI BACINI UTILIZZANTI LE ACQUE DEI FIUMI ADIGE, FRATTA-GORZONE E GUA'-FRASSINE. COMPLETAMENTO OPERE IRRIGUE DI 
PLUVIRRIGAZIONE NE 

RIPRISTINO DELL'EFFICIENZA IRRIGUA CON INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO DELLE OPERE DI PRESA ED ADEGUAMENTO DELLA RETE 
IDRICA IN BACINI UTILIZZANTI LE ACQUE DEI FIUMI ADIGE E GUA' FRASSINE (LOTTO INTERVENTI BACINO DEL GUA' FRASSINE - 
COMPLETAMENTO OPERE IRRIG 

RIPRISTINO DELL'EFFICIENZA IRRIGUA CON INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO DELLE OPERE DI PRESA ED ADEGUAMENTO DELLA RETE 
IDRAULICA NEI BACINI UTILIZZANTI LE ACQUE DEI FIUMI ADIGE E FRATTA GORZONE (SOTTOBACINO BRAGLIO) 

NUOVO SBARRAMENTO SUL CAANEL BAGNAROLO PRESSO ACQUANERA DI PERNUMIA 

ESTENSIONE IRRIGAZIONE CANDIANA 1 E 2 

OPERE DI DERIVAZIONE DAL FIUME BISATTO E SISTEMAZIONE DELLA RETE IDROGRAFICA DEL COMUNE DI ALBETTONE (VI) 

RIPRISTINO CANALETTE IRRIGUE RIVIERASCHE DEL FIUME ADIGE 

OPERE DI DERIVAZIONE, ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE PER LA PLUVIRRIGAZIONE DELLA PARTE SUD OCCIDENTALE DEI COLLI EUGANEI - 2° 
STRALCIO 

OPERE DI DERIVAZIONE, ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE PER LA PLUVIRRIGAZIONE DELLA PARTE SUD OCCIDENTALE DEI COLLI EUGANEI - 1° 
STRALCIO 

OPERE PUBBLICHE PER IL DISINQUINAMENTO DELLE ACQUE DAL FIUME FRATTA GORZONE - BACINO TRAMEZZO E INTERESSATI 

COMPLETAMENTO MIGLIOR GESTIONE IRRIGUA (m) 

DERIVAZIONE IRRIGUA CANALE BATTAGLIA-LISPIDA, CARMINE, ALTIPIANO 

POTENZIAMENTO DELL'IRRIGAZIONE LOCALIZZATA FORESTO CON DERIVAZIONE DAL CANALE REBOSOLA 

NUOVA DERIVAZIONE VAL D'OLMO 

MITIGAZIONE DELLA SALINIZZAZIONE DEI CANALI AFFERENTI ALL'IDROVORA CASETTA 

COMPLETAMENTO ESTENSIONE IRRIGAZIONE BEOLI - REBOSOLA 

IRRIGAZIONE A GOCCIA COLLI EUGANEI ORIENTALI 

ADDUZIONE IRRIGUA DORSALE CONSELVE-CORREZZOLA 

ADDUZIONE IRRIGUA DORSALE AGNA-PEGOLOTTE DI CONA 

DERIVAZIONE IRRIGUA DEL CANALE GORZONE 

CONVERSIONE OPERE DI DERIVAZIONE, ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE PER LA PLUVIRRIGAZIONE DEL BACINO S.CATERINA 
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CONVERSIONE OPERE DI DERIVAZIONE, ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE PER LA PLUVIRRIGAZIONE DEL BACINO LOZZO 

CONVERSIONE OPERE DI DERIVAZIONE, ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE PER LA PLUVIRRIGAZIONE DEL BACINO ADIGE EST 

CONVERSIONE OPERE DI DERIVAZIONE, ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE PER LA PLUVIRRIGAZIONE DEL BACINO BISATTO SUD 

CONVERSIONE OPERE DI DERIVAZIONE, ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE PER LA PLUVIRRIGAZIONE DEL BACINO BISATTO NORD 

CONVERSIONE OPERE DI DERIVAZIONE, ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE PER LA PLUVIRRIGAZIONE DEL BACINO PEDEMONTANO LEB 

CONVERSIONE OPERE DI DERIVAZIONE, ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE PER LA PLUVIRRIGAZIONE DEL BACINO GUA' 

CONVERSIONE OPERE DI DERIVAZIONE, ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE PER LA PLUVIRRIGAZIONE DEL BACINO GORZONE 

CONVERSIONE OPERE DI DERIVAZIONE, ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE PER LA PLUVIRRIGAZIONE DEL BACINO FRASSINE 

CONVERSIONE OPERE DI DERIVAZIONE, ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE PER LA PLUVIRRIGAZIONE DEL BACINO FRATTA 

CONVERSIONE OPERE DI DERIVAZIONE, ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE PER LA PLUVIRRIGAZIONE DEL BACINO ADIGE OVEST 
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