


sua realizzazione e gestione.  
“Da questo primo invaso 
sperimentale - continua 
il presidente Zanato - ci 
aspettiamo una serie di ri-
sposte utili per mettere a 
punto il modello. Una volta 
ottenuti i numeri e defini-
to il prototipo, il know how 

verrà messo a disposizione dei privati, in quanto potranno 
essere le aziende agricole stesse a decidere la realizzazio-
ne di un proprio bacino per la raccolta delle acque. Magari, 
proprio, usando le risorse del Piano Sviluppo Rurale regio-
nale che fino a ieri venivano impiegate per acquistare roto-
loni e pivot e che domani potrebbero essere chieste per do-
tare la propria azienda di una riserva d’acqua permanente”.

Il futuro dell’agricoltura è indissolubilmente legato alla disponi-
bilità d’acqua da destinare alle colture, tanto più sui Colli Euga-
nei dove si concentrano colture di eccellenza, come la viticoltu-
ra o l’oleicoltura, diventate vere e proprie immagini dell’abilità 
a produrre qualità di questa parte del Veneto. Una capacità 
che però è sempre più messa alla frusta da prolungati periodi 
siccitosi, durante i quali anche le produzioni che tradizional-
mente non richiedono moltissima acqua, entrano in sofferenza. 

L’allarme è partito da una 
quindicina di aziende ed è 
stato prontamente raccolto 
dal Consorzio di bonifica 
Adige Euganeo e concretiz-
zato nell’avvio di un proget-
to sperimentale destinato a 
mettere in sicurezza il fu-
turo delle colture euganee.  
“Stiamo mettendo a punto 
un modello irriguo colli-
nare - spiega il presiden-

te del Consorzio di bonifica Adige Euganeo, Michele Zanato 
- insieme alla Regione Veneto, al Parco Colli Euganei, al di-
partimento TESAF dell’Università di Padova, per quanto ri-
guarda la consulenza agro-forestale, e al Comune di Vo’ per 
la realizzazione, nel territorio di quest’ultimo, di un bacino di 

raccolta delle acque piovane. L’esposizione a Sud-Ovest del 
piccolo comune, infatti, lo rende una delle aree che più ri-
sentono della scarsità di precipitazioni. Oggi abbiamo già un 
progetto di fattibilità dell’importo di circa 300 mila euro, che 
prevede la realizzazione di un invaso artificiale per la capta-
zione delle acque meteoriche e quelle portate a fondo valle 
dai piccoli torrenti che si formano durante i periodi piovosi”. 
Si tratta di sistema di efficientamento della risorsa idrica, una 
specie di “banca” destinata a conservare una riserva d’acqua 
direttamente sul territorio euganeo, senza dover ricorrere ad 
un pompaggio da fondo valle con canalizzazioni in pressione. 
“Pensare di poter raggiungere ogni angolo dei 6.000 etta-
ri collinari - continua il presidente Zanato - con l’acqua dai 
canali di pianura è letteralmente improponibile: i costi ener-
getici e di infrastrutturazione sarebbero impossibili da so-
stenere. Quindi l’idea è quella di aggirare gli ostacoli rap-
presentati del dislivello e delle pendenze dei nostri Colli 
facendo arrivare l’acqua dall’alto, ossia preservandola in 
piccoli bacini a “mezza costa” dove verranno raccolte le ac-
que meteoriche cadute sulle sommità e sui fianchi dei colli 
per convogliarle, nei momenti di bisogno, verso le colture”.
L’aspetto sperimentale riguarda la sostenibilità ambientale e 
anche gli aspetti tecnici, come il rapporto tra dimensioni e pro-
fondità del bacino in relazione al potenziale di captazione e all’e-
vaporazione dell’acqua, ma anche aspetti economici legati alla 
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A Vo’ verrà realizzato un invaso artificiale con lo scopo di captare le acque 
meteoriche e quelle portate a fondo valle dai piccoli torrenti. 

Servirà per i periodi di siccità, ma soprattutto per mettere a punto 
un modello irriguo collinare

Per tenerti informato sull’operatività del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo e sui progetti che riguardano il territorio, 
iscriviti alla newsletter settimanale, basta entrare nel sito www.adigeuganeo.it, cliccare sul tasto “Contatti” e registrarsi 

messaggio pubbliredazionale

Sono stati emessi gli avvisi di pagamento, relativi al contributo 
consortile annuale, per tutti i proprietari di beni immobili (terreni 
e fabbricati) che ricadono nel comprensorio del Consorzio di 
bonifica Adige Euganeo

Zanato: “Pensare 
di poter raggiungere 
ogni angolo dei 6.000 
ettari collinari con 
l’acqua dai canali 
di pianura è 
letteralmente 
improponibile: 
i costi energetici 
e di infrastrutturazione 
sarebbero altissimi”

Dal progetto 
sperimentale usciranno 
una serie di risposte 
utili da mettere a 
disposizione dei privati 
che potranno realizzare 
il proprio di bacino per 
la raccolta delle acque

••• La novità •••
GRAZIE ALLA NUOVA APP 

TELEFONICA, TANTI SERVIZI 
A PORTATA DI SMARTPHONE

Il Consorzio di bonifica Adige Euganeo si è dotato di una nuova App 
telefonica. Si tratta di un importante adempimento nell’ambito del-
le relazioni con il pubblico, che permetterà un rapporto più diretto 
con i Consorziati con lo scopo di elevare l’efficacia, l’efficienza, e 
la tempestività delle azioni, nonché di assicurare il massimo della 
trasparenza nella gestione dei servizi dell’ente. Si Chiama App Bo-
nifica Adige Euganeo ed è un’applicazione scaricabile da Google 
Pay o da AppStore, la registrazione è molto semplice, basta inse-
rire il proprio codice (ricevuto insieme all’avviso di pagamento del 
contributo di bonifica), per accedere ad importanti informazioni: 
•  sullo stato dei lavori del Consorzio:  

in programmazione, in corso e ultimati 
•  sullo stato dei propri pagamenti  

o sullo stato di avanzamento di una pratica
Oppure accedere ai servizi: 
•  per fissare un appuntamento con gli operatori,  

scegliendo l’area di competenza (lavori pubblici, catasto,  
autorizzazioni, etc) e l’incaricato 

•  Per accedere all’agenda e consultare tutte le scadenze  
o l’avviso di eventi legati alla vita del Consorzio 

L’App, inoltre, contiene un’importante funzione di “Segnala-
zione del territorio” grazie alla quale sarà possibile comuni-
care guasti, avarie o danni provocati alla rete di bonifica in-
viando la foto e la posizione esatta attraverso il segnale Gps.
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 COGNOME e NOME 
 INDIRIZZO 
  

AVVISO DI PAGAMENTO 
                  N.  ----------------------- 

 
              CODICE FISCALE  ----------------------------- Via Augustea, 25 - 35042 Este (PD) Tel. 0429 1906460 

Fax 0429 50054 - Codice Fiscale 91022300288 
 
sito internet: www.adigeuganeo.it 
e-mail: protocollo@adigeuganeo.it 
pec: adigeuganeo@pec.it 

SCADENZA DI PAGAMENTO 
 

--/--/----                                       €.------------- 
 

--/--/----                                       €.------------- 
 
In caso di recapito tardivo è possibile pagare, senza alcuna 
maggiorazione, entro 15 giorni dal ricevimento della presente 

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI 

Codice Descrizione Anno Importo 
 TRIBUTO 0630 – CONTRIBUTO DI BONIFICA         ----    €.------ 

 TRIBUTO 0630 – CONTRIBUTO DI IRRIGAZIONE        ----    €.------ 

 TRIBUTO 0630 – CONCESSIONI            ----    €.------ 

 TRIBUTO 0630 – SCARICO              ----    €.------ 

Importo totale  €.------ 

  

Istruzioni per il pagamento: 

 

presso gli sportelli di tutti gli istituti di credito o gli sportelli bancomat oppure mediante il remote banking del Suo conto corrente 
utilizzando l’allegato bollettino MAV (senza commissioni aggiuntive) oppure 
presso tutti gli uffici postali utilizzando l’allegato bollettino MAV (con applicazione della commissione aggiuntiva stabilita da Poste Italiane 
pari a €.1,50) 
 

Qualora, a decorrere dal prossimo anno, desideri attivare la domiciliazione bancaria automatica è invitato a seguire le istruzioni presenti 
sul sito del Consorzio www.adigeuganeo.it nella sezione Portale del Catasto alla voce Domiciliazione Bancaria. 
 

Non sono consentiti pagamenti parziali o eseguiti con modalità diverse da quelle sopra descritte. 
 

Chiarimenti e informazioni 
 

dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00 
Ufficio Catasto consorziale Via Augustea, 25 - Este (PD) 
tel 0429.1906460 - e-mail: protocollo@adigeuganeo.it 

Contributi Consortili 
i proprietari degli immobili (agricoli ed extra agricoli), ricadenti all’interno del perimetro di contribuenza e che ricevono benefici 
dall’esecuzione, dalla manutenzione, dall’esercizio delle opere e delle attività del Consorzio, sono tenuti obbligatoriamente, ai sensi del 
R.D.215/33 e della L.R. 12/09, al pagamento dei contributi consortili calcolati secondo i criteri stabiliti dal Piano di Classifica vigente, 
approvato con D.G.R.V.n.133/2013. 
Il mancato pagamento del presente avviso comporta l’iscrizione a ruolo con conseguente notifica della cartella esattoriale ed aggravio 
delle relative maggiorazioni. 
Contro il presente avviso potrà essere proposto ricorso indicando le motivazioni entro 60 giorni dal ricevimento dell’avviso stesso. Il 
ricorso dovrà essere inviato con raccomandata AR al seguente indirizzo: Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, Via Augustea 25 -
35042 Este (PD) o tramite casella PEC all’indirizzo adigeuganeo@pec.it 
 
Per consultare la propria posizione, accedere a: 
www.adigeuganeo.it > Portale del catasto > Avvisi di pagamento > Avvisi on line > inserire come Codice Ditta ******* e PIN ******* 
 
 

Sul sito consorziale www.adigeuganeo.it alla voce Portale del catasto sono, inoltre, reperibili informazioni aggiuntive ed è possibile 

registrare la richiesta recapito avviso di pagamento a mezzo pec o posta elettronica. 

Responsabile del Procedimento: Vettorello dr.Stefano - Direttore del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo 

 
 

Per la gestione delle acque e la tutela del territorio 
Il Consorzio di bonifica Adige Euganeo è un ente pubblico economico, istituito dalla Regione Veneto (art. 3 
legge regionale n. 12/2009) e amministrato direttamente dai consorziati - cioè da tutti i proprietari di terreni e 
fabbricati ricadenti nel comprensorio - per la manutenzione, gestione e progettazione di opere finalizzate alla 
salvaguardia idraulica del territorio, alla gestione delle risorse idriche e alla tutela dell’ambiente. 
I tributi di bonifica, dovuti per legge, servono a finanziare tutta l’attività del Consorzio per la gestione e la 
manutenzione di canali, impianti e manufatti. 

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo 

70 Comuni 
tra le Province di Padova, 

Verona, Venezia  
e Vicenza 

119.207 ettari 
di territorio in cui vivono 

oltre 
260 mila abitanti 64 impianti idrovori 

che allontanano attraverso 
pompe 

200.000.000 mc 
d’acqua all’anno 

Oltre 1855 km 
di canali  

in gestione 

Monitoraggio  
24 h su 24 

i livelli di canali e impianti 
con un sistema di 

telecontrollo e 
telecomando  

Reperibilità h 24  
e pronto intervento 

in caso di emergenze  
idrauliche 

Progettiamo e realizziamo 
opere di bonifica e di irrigazione per la 
sicurezza idraulica del territorio (canali, 

idrovore, bacini di laminazione e bacini di 
fitodepurazione) e per il razionale utilizzo 

della risorsa idrica (impianti, sostegni, 
canalette irrigue e impianti in pressione)  

Forniamo assistenza 
ai consorziati per 

autorizzazioni, concessioni e 
pareri idraulici 

Curiamo la manutenzione 
dei canali (taglio della vegetazione, 

pulizia, riparazione delle sponde 
franate) e degli impianti (riparazione 

pompe, motori e quadri elettrici) 

Desideri maggiori informazioni? 
www.adigeuganeo.it 
Inoltre iscrivendoti alla nostra newsletter, sarai sempre 
informato sulle attività e sulle iniziative del Consorzio. 


