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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°130/2019 
 
OGGETTO: AUMENTO TEMPI DI RITENZIONE PER L'AUTODEPURAZIONE NEI 

BACINI GIOVANNELLI, ZUCCONA, TASSI, FORESTO SUPERIORE, 
REBOSOLA - 2° STRALCIO: PROGETTO ESECUTIVO 

 
L’anno 2019 (duemiladiciannove), addì 6 (sei) del mese di Agosto, alle ore 17.30, 

presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 1/8/2019 
prot.n.9191, 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°03: AUMENTO TEMPI DI RITENZIONE PER L'AUTODEPURAZIONE 
NEI BACINI GIOVANNELLI, ZUCCONA, TASSI, FORESTO 
SUPERIORE, REBOSOLA - 2° STRALCIO: PROGETTO ESECUTIVO 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con D.G.R.n.1169/2012 è stato assentito al Consorzio un finanziamento 
di euro 1.250.000,00 per la realizzazione di un intervento per il disinquinamento della 
Laguna di Venezia denominato "Aumento tempi di ritenzione per l'autodepurazione nei 
bacini Giovannelli, Zuccona, Tassi, Foresto Superiore, Rebosola - 2° Stralcio"; 
  
RICORDATO che con deliberazione n.203/2014 del 18/12/2014 il Consiglio di 
Amministrazione ha approvato il relativo progetto definitivo ed ha affidato alla Struttura 
Consorziale l'incarico di inoltrarlo ai competenti Uffici Regionali per la necessaria 
istruttoria; 
  
RICORDATO che con propria deliberazione n.136/2017 del 28/09/2017 si è stabilito di 
trasmettere la documentazione integrativa richiesta con nota regionale del 12/5/2017 e 
che con propria successiva deliberazione n.89/2018 del 23/05/2018 si è approvata la 
nuova soluzione progettuale che realizza un'unica area per il lagunaggio e la 
fitodepurazione delle acque di bonifica sostituendo la precedente soluzione che prevedeva 
la realizzazione di due aree di fitodepurazione separate e distinte; 
 
ATTESO che come risulta dall’allegata Relazione generale datata giugno 2019, la 
predisposizione del relativo progetto esecutivo dell'importo di euro 1.250.000,00 è stata 
ultimata; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, ing. Gasparetto, su invito 
del Presidente ha illustrato i dettagli dell'intervento, rispondendo anche ai quesiti di 
Zambolin; 
 
RITENUTO di approvare il progetto esecutivo "Aumento tempi di ritenzione per 
l'autodepurazione nei bacini Giovannelli, Zuccona, Tassi, Foresto Superiore, Rebosola - 2° 
Stralcio" del complessivo importo pari ad euro 1.250.000,00, come risultante dalla 
Relazione generale datata giugno 2019, affidando alla Struttura Consorziale l'incarico di 
procedere al relativo inoltro ai competenti Uffici Regionali per il corrispondente atto di 
approvazione; 
 
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 "Aumento tempi di ritenzione per l'autodepurazione 

nei bacini Giovannelli, Zuccona, Tassi, Foresto Superiore, Rebosola - 2° Stralcio" del 
complessivo importo pari ad euro 1.250.000,00, come risultante dalla Relazione 
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generale datata giugno 2019, che viene allegata in copia al presente atto perché ne 
formi parte integrante; 

 
2. di affidare alla Struttura Consortile l'incarico di procedere al relativo inoltro ai 

competenti Uffici Regionali per il corrispondente atto di approvazione. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n. 3        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 
16/8/2019; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 21/8/2019 

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/
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1 PREMESSE 

Con la Delibera della Giunta Regionale n. 1169 del 25/06/2012 (Scheda Progetto B-1) è stato 

assentito al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo un finanziamento di € 1.250.000 per la 

realizzazione di un intervento per il disinquinamento della Laguna di Venezia, finalizzato 

all’aumento del tempo di ritenzione per autodepurazione nei bacini Giovannelli, Zuccona, 

Tassi, Foresto Superiore e Rebosola - 2° stralcio. 

Tale intervento è finalizzato al completamento dei lavori previsti nel 1° stralcio, finanziati 

con Delibera della Giunta Regionale n. 3094 del 01/10/2004 e in data odierna completati. 

Sulla base del finanziamento assentito è stato quindi redatto il relativo Progetto Definitivo, 

positivamente esaminato con prescrizione dalla CTRA (Commissione Tecnica Regionale 

Ambiente) con proprio parere n. 4031, reso nella seduta del 30-10-2017. 

In tale elaborato era stata definita la realizzazione di una serie di aree di fitodepurazione (5 

in totale), per garantire l’efficienza ambientale prevista dal Provvedimento di 

finanziamento. 

Oggetto del presente elaborato è il Progetto Esecutivo sviluppato a partire dal su indicato 

Progetto Definitivo, essendosi però dovuta variare la superficie dei bacini di lagunaggio, 

attesa l’opportunità di concordare con i proprietari dei terreni una diversa distribuzione dei 

bacini di lagunaggio, a parità di superficie totale, che minimizzasse l’impatto sulla pratica 

agricola dell’area. Tre in totale sono quindi le aree di lagunaggio previste nel presente 

Progetto (che interessano parte dei cinque siti originariamente indicati nel Progetto 

Definitivo), aventi comunque una superficie sufficientemente ampia da garantire il rispetto 

del target ambientale imposto dal provvedimento di finanziamento. 

Per quanto attiene le motivazioni connesse all’aggiornamento del Progetto Definitivo del 

2017, con la sostituzione dei lagunaggi in linea con singoli bacini, non si ritiene di porre 

particolari considerazioni al riguardo, essendo la nuova configurazione stata già approvata 

con il sopra citato parere della CTRA. 

1.1 Sulle prescrizioni del parere CTRA n. 4031 del 30-10-2017 

Come sopra accennato, il Progetto è stato approvato con delle prescrizioni, volendo qui di 

seguito evidenziare come si sia ritenuto di adempiere a tale dispositivo: 
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1. per l’utilizzo dei materiali di scavo, si è previsto di conferire i materiali di risulta 

degli scavi in parte a recupero altimetrico di suolo agricolo e in parte per effettuare 

un ingrosso dell’argine sinistro del Canale dei Cuori; 

2. nella relazione di calcolo allegata sono stati sviluppati i richiesti calcoli geotecnici; 

3. per quanto attiene la tutela paesaggistica, si è provveduto a una meandrizzazione 

dei bacini e alla previsione di una tonalità cromatica dei calcestruzzi in elevazione; 

4. tutela archeologica: nel Quadro Economico sono stati previsti i necessari importi per 

garantire l’assistenza in corso d’opera durante gli scavi, oltre alla redazione della 

richiesta relazione post- scavo; 

5. piano di monitoraggio: analogamente al punto precedente, nel Quadro Economico 

sono state previste le necessarie somme; 

6. come al punto precedente; 

7. ovviamente, il piano di monitoraggio verrà sottoposto al preventivo parere di 

ARPAV; 

8. è stato redatto il Piano di Manutenzione; 

9. 10 e 11: trattasi di aspetti connessi con l’esecuzione delle opere. 



AUMENTO DEI TEMPI DI RITENZIONE PER AUTODEPURAZIONE NEI BACINI 
GIOVANNELLI, ZUCCONA, TASSI, FORESTO SUPERIORE E REBOSOLA - 2° Stralcio 
Progetto Esecutivo - Relazione generale  
 

 
5 

2 STATO DI FATTO 

Il sedime oggetto di intervento è un comprensorio agricolo in comune di Cona (provincia di 

Venezia), privo di infrastrutture o fabbricati che possano interferire con gli interventi 

previsti nei due stralci di finanziamento (se si escludono i fabbricati idrovori esistenti e la 

strada provinciale n. 86 Rottanova). 

Come già precedentemente riportato, alla data odierna sono già state realizzate le opere 

previste nel 1° stralcio, relative allo scavo del nuovo canale di bonifica a sezione 

trapezoidale, la realizzazione del nuovo impianto idrovoro e di alcuni ponti, tra cui quello 

di attraversamento della Strada Provinciale n. 86 Rottanova. 

Per la redazione del presente Progetto Esecutivo di 2° stralcio, si sono quindi aggiornati i 

rilievi a disposizione procedendo ad un rilievo integrativo delle aree di intervento, 

recependo quanto già realizzato con il primo stralcio 

La Tavola n. 2.2 (contenuta in Figura 1), propone le planimetrie dello stato di fatto dei tre 

ambiti di intervento, in uno con la documentazione fotografica. 

 

Figura 1: Planimetria stato di fatto con documentazione fotografica 
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3 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

Come riportato nelle premesse, con il presente Progetto si sottopongono alla Superiore 

Approvazione gli interventi di 2° stralcio a completamento di quelli del 1° stralcio già 

realizzati. 

Si ricorda come tali interventi, come indicato nella Tavola n. 2.1 – Corografia di inquadramento 

territoriale di progetto, riportata nella seguente Figura 2, interessino i tre sottobacini 

Giovannelli, Zuccona e Tassi del bacino del Canale dei Cuori. Di seguito sono descritti i 

lavori approvati con il 1° stralcio esecutivo e quelli previsti nel presente 2° stralcio. 

 

Figura 2: Corografia di inquadramento territoriale 

Nella Tavola di progetto 2.3, riprodotta nella seguente Figura 3, sono indicati in colore: 

 verde gli interventi di 1° stralcio (precedentemente descritti); 
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 rosso quelli di 2° stralcio, da sottoporre alla Superiore Approvazione (il presente 

Progetto Esecutivo). 

 

Figura 3: 2.3 Planimetria generale area di intervento 

3.1 Gli interventi di 1° stralcio 

Gli interventi già eseguiti con il 1° stralcio funzionale riguardano: 

 lo scavo del nuovo canale di bonifica (lungo circa 4.450 m), limitatamente alla sola 

sezione minima idraulica, con una cunetta di fondo larga 1.00 m a fondo orizzontale 

con scorrimento a quota (5.80) di bonifica, equivalente come noto a -4.20 m s.m.m.; 

 la realizzazione del nuovo impianto idrovoro, con scarico nel vicino Canale dei 

Cuori, dotato di quattro pompe da 1.00 m³/s cadauna. Tale impianto è completato 

dall’installazione della relativa cabina elettrica necessaria alla gestione delle opere 

elettromeccaniche e, con le somme in diretta amministrazione, dall’adeguamento 

della linea aerea ENEL di media tensione insistente nell’area di intervento; 

 la costruzione dei ponti interpoderali 2 e 3, costituiti da scatolari prefabbricati di 

dimensione interna 3.00 x 1.50 m e muri d’ala in c.a.. 

Completano gli interventi di 1° stralcio: 

 i ripristini delle immissioni laterali esistenti; 

 i rivestimenti di sponda in prossimità del bacino di arrivo dell’impianto idrovoro e 

dei suddetti ponti. 

3.2 Gli interventi di 2° stralcio 

Gli interventi di secondo stralcio, come poi più ampiamente descritto nei successivi 

paragrafi e come indicato nella sopra riportata tavola di progetto 2.3 – Planimetria generale 

degli interventi, riguardano: 

 lo scavo di tre nuove aree di lagunaggio distribuite lungo l’estesa del nuovo 

collettore di bonifica. Con il materiale di risulta degli scavi, è previsto il ringrosso di 
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un tratto dell’argine sinistro del Canale dei Cuori per un’estesa di 3.250 m ed alcune 

sistemazioni fondiarie; 

 la realizzazione di quattro ponti poderali a servizio delle strade sterrate locali. 

3.2.1 Bacini di fitodepurazione 

Si ricorda come uno degli obiettivi del finanziamento assentito sia relativo all’abbattimento 

degli inquinanti presenti lungo il collettore di bonifica, da questo scaricati nel Canale dei 

Cuori e, di conseguenza, nella Laguna di Venezia. 

Non essendo la soluzione prevista nel progetto originario più perseguibile, si è scelto di 

concentrare le superfici golenali in tre aree localizzate, distribuite lungo l’intera asta del 

nuovo collettore: di seguito si descriveranno le caratteristiche dei tre bacini di progetto. 

3.2.1.1 Area 1: 

Su un’area in sponda destra del sedime dello scolo originario (vedi Figura 4), fra via 

Rottanova, l’impianto idrovoro Giovannelli e l’argine del Canale dei Cuori, per una 

lunghezza di circa 250 m è stato impostato il primo bacino di lagunaggio, con superficie di 

8.087 m² e impostato in più livelli: 

• il canale di magra, meandriforme, a quota (5.80) di bonifica; 

• delle aree golenali a quota (6.80); 

• delle aree verdi a quota (7.20). 

Si ricorda come le quote indicate siano quote di bonifica, pari a quote IGM + 10 m.  

Fra le somme a disposizione è prevista la piantumazione di Phragmites Australis (cannuccia 

di palude) sulle aree golenali e di pioppi (populus nigra) su quelle verdi.  

La tavola è divisa in: 

• planimetria di dettaglio dello SDF, con il rilievo posto alla base della progettazione e il 

modello; 

• planimetria dello SDR; 

• la modellazione del suolo 3D (modelli DTM) degli stati di fatto e di riforma, per il 

calcolo dei volumi delle terre movimentate. 
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Figura 4: Planimetria di dettaglio bacino n. 1 

Le sezioni tipologiche di questo bacino, come degli altri, sono contenute nella Tavola n. 

2.5.7, qui riprodotta in Figura 5. 
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Figura 5: Sezioni di dettaglio dei tre bacino 

Fiancheggia il bacino una pista di servizio rialzata per la manutenzione (quota 9.40 m), da 

cui si estendono i corridoi di servizio per raggiungere le zone centrali: è prevista la semina 

delle scarpate sopra la quota di magra attraverso una miscela (seminato, fertilizzante e 

colla) distribuita grazie all’utilizzo di appositi macchinari, detta idrosemina: questa serve, 

per l’appunto, a dare più stabilità alle scarpate nel breve periodo, grazie all’apparato 

radicale che si sviluppa. 

Nell’allegato n. 2.5.2 è contenuta la poligonale di riferimento per rendere esecutivi i lavori, 

tenuto conto che la rappresentazione per sezioni trasversali, a fronte di una morfologia così 

articolata, non sarebbe sufficientemente rappresentativa (vedasi la Figura 6). 
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Figura 6: Coordinate poligonali di progetto bacino n. 1 

3.2.1.2 Area 2: 

La Tavola n. 2.5.3 contiene la planimetria di dettaglio del bacino n. 2 (visibile in Figura 7). 
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Figura 7: Planimetria di dettaglio bacino n. 2 

Su un’area di circa 5’700 m², al est dell’idrovora Zuccona, dalla progressiva 2.784,0 alla 

2.880,0 m, è stato inserito il secondo bacino di fitodepurazione, al cui interno si snoda un 

canale di 226.00 m con il fondo sempre a quota (5.80) e largo 2.50 m per i periodi di magra. 

Anche in questo caso viene aggiunta una pista di servizio a quota (9.40): per raggiungere le 

zone interne sono stati inclusi dei passaggi larghi a sufficienza per i mezzi di manutenzione. 

È prevista anche in questo ambito l’idrosemina su tutte le scarpate del bacino, per 

consentire in questo modo un rapido ed efficace inerbimento utile alla stabilità delle 

scarpate. Nella sovrastante Figura 5 (Tavola n. 2.5.7) sono riportate le sezioni trasversali 

(anche) del bacino n. 2: si evidenziano le quote dell’area golenale di (6.80) e i corridoi per la 

manutenzione con quota minima (7.20). La Tavola n. 2.5.4 contiene la poligonale di 
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progetto, visibile nella seguente Figura 8. 

 

Figura 8: Coordinate poligonali di progetto bacino n. 2 

3.2.1.3 Area 4 

Il bacino n. 4 si sviluppa lungo la sponda sud del collettore a partire dalla progressiva 

2.080,0 m fino alla 2.300,0 m, con superficie totale di quasi 11’000 m²: la seguente Figura 9 

propone la Tavola n. 2.5.5, contenente la planimetria di dettaglio di detta area. 
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Figura 9:  

Il bacino è caratterizzato da un’area triangolare il cui lato lungo misura 225 m: il canale si 

dipana internamente al bacino 4 seguendo un percorso curvilineo, per un’estesa di oltre 300 

m. 

Anche in questo caso viene realizzata una pista di servizio perimetrale a utilizzo dei mezzi 

di manutenzione ed è prevista l’idrosemina sulle scarpate dei bacini. Le sezioni tipologiche 

dell’area umida in questione sono contenute nella più volte citata Tavola n. 2.5.7, alla cui 

lettura si rimanda per ogni approfondimento, volendo evidenziare le seguenti quote: canale 

di magra a quota (5.80), l’area di fitodepurazione a quota (6.80) e le aree verdi a quota (7.20). 

3.2.2 Ponti interpoderali 

Qui di seguito è proposta la descrizione dei quattro previsti ponti interpoderali, volendo 

qui evidenziare come sia stata mantenuta la medesima numerazione del Progetto 

originario. 

3.2.2.1 Ponte n. 1 

Alla progressiva 1660.0 m verrà sostituito il vecchio attraversamento costituito da un 

riporto in terra su una tubazione Ø1000 lungo 10.00 m, con un ponte su scatolari di 
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dimensioni c.a. 3.00 x 1.50 m di estesa 8.00 m con quota di scorrimento a quota (5.80) (cfr. 

Figura 10). A monte e a valle degli scatolari vengono eretti due muri d’ala lunghi 11.50 m e 

alti 3.40 m, a contenimento del terreno versato sugli stessi: il muro di monte presenta dei 

gargami per eventuale panconatura. Un’immissione laterale si inserisce negli scatolari da 

nord: è costituita da un tubo Ø800 mm in c.a. che capta le acque della scolina esistente 

proveniente dai campi. Infine, il rivestimento delle sponde del canale è costituito da pali 

affiancati alti 3.00 m, geotessuto e sasso sciolto fino a quota 7.30 m, per un’estesa di 10.00 m 

su entrambe le sponde a monte e a valle. La Figura 10 propone la Tavola n. 2.6.1, contenente 

le carpenterie di detto manufatto. 

 

Figura 10: Ponte n. 1 

Nella Tavola n. 2.6.2 è contenuto il dettaglio dei ferri di armatura del calcestruzzo. 

3.2.2.2 Ponte 4 

Il ponte 4 è posto alla progressiva 2960.0 m, alla sinistra dell’idrovora Zuccona (in Figura 11 

si riporta la Tavola n. 2.6.4 con relative carpenterie): il ponte sostituisce l’attraversamento 

esistente costituito da un tubo Ø1000 lungo 10.00 m coperto dal terreno. Anche questo 

ponte è costituito da uno scatolare in c.a. di 3.00 x 1.50 m lungo 8.00 m e due muri d’ala 

larghi 8.60 m alti 2.80 m: sul muro di monte è prevista una gargamatura per l’inserimento di 

eventuali panconi. A monte e a valle del ponte è previsto il rivestimento delle sponde con 

pali, sasso sciolto e geotessuto per un’estesa di 5.00 m su entrambe le sponde. 
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Figura 11: Ponte 4 

3.2.2.3 Ponte 5 

Anche il ponte 5, posto alla progressiva 3500.0 m, è strutturato come i precedenti: una canna 

scatolare 3.00 x 1.50 m lunga 8.00 m, delimitata fra due muri d’ala alti 3.20 m e larghi, 

rispettivamente a monte e a valle, 12.10 m e 11.20 m. 

 

Figura 12 : Ponte 5 
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A differenza degli altri, questo ponte è dotato di una paratoia a due setti: richiesta dai 

frontisti, durante la stagione irrigua estiva permette un invaso a monte fino a quota (7.60): 

in questo modo, essendo il terreno di monte a una quota maggiore di quello di valle, i 

frontisti riescono a irrigare i campi a gravità, con l’acqua pescata con dei sifoni esistenti dal 

vicino Canale dei Cuori, senza allagare il terreno più a valle (avente una giacitura più bassa 

di circa 50 cm). 

3.2.2.4 Ponte 6 

Gli scatolari prefabbricati del ponte 6, posto alla progressiva 3750.0 m, hanno estesa 

complessiva di 8.00 m e sono difesi da un muro alto 3.50 m e largo 12.00 m dal bacino 

dell’impianto idrovoro Giovannelli, mentre il muro di valle contiene parte della spinta del 

terreno di riempimento gettato sopra gli scatolari. Anche il muro di monte presenta una 

gargamatura. Il ponte va a sostituire un attraversamento esistente ma inadeguato, composto 

da un tubo Ø1000 posto sul fondo del fosso e ricoperto di terreno fino a quota campagna. 

 

Figura 13: Ponte 6 

3.2.3 Ringrosso arginale del Canale dei Cuori e sistemazioni fondiarie 

Lo scavo dei bacini di laminazione produrrà circa 25.000 m³ di terreno di risulta. 

Questo, come più ampiamente riportato nel Piano di Gestione delle Terre, verrà destinato: 

- per il rinforzo di un tratto di 3'250 m dell’argine destro del Canale dei Cuori, 

come indicato nella Tavola n. 2.7 (qui riprodotta in Figura 14); 
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- a sistemazioni fondiarie di terreni in prossimità del su citato argine, come 

evidenziato nella Figura 15 tratta dalla relazione sulla gestione delle terre e 

rocce da scavo. 

 

Figura 14:  



AUMENTO DEI TEMPI DI RITENZIONE PER AUTODEPURAZIONE NEI BACINI 
GIOVANNELLI, ZUCCONA, TASSI, FORESTO SUPERIORE E REBOSOLA - 2° Stralcio 
Progetto Esecutivo - Relazione generale  
 

 
19 

 

Figura 15: destinazione terre di risulta 
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4 LA RESA AMBIENTALE DEGLI INTERVENTI 

Come noto, la finalità della Legge di finanziamento è quella di contenere i carichi di 

inquinanti di origine diffusa, attualmente scaricati senza controllo nella Laguna di Venezia. 

Per raggiungere gli obiettivi della scheda di progetto n. D1.8, si deve garantire un 

abbattimento di 1.67 t/anno di azoto e 0.17 t/anno di fosforo. 

Si rammenta come all’interno del Progetto Definitivo di primo stralcio fossero stati calcolati 

i quantitativi di nutrienti abbattibili, considerando per la configurazione generale, primo e 

secondo stralcio, una superficie totale di 33.500 m² che corrispondeva a un volume utile di 

25.100 m³ e un tempo di residenza di 3.77 giorni. 

A seguito delle modifiche apportate alle superfici dei bacini, è di conseguenza cambiata 

l’efficienza ambientale degli interventi, riassunta nella Tabella 1 qui di seguito riportata. 

 

Tabella 1:  

In analogia al Progetto Definitivo, per quanto riguarda l’azoto è stato ampiamente 

raggiunto l’obiettivo della scheda di finanziamento ma non per il fosforo, in ragione di un 

basso livello delle concentrazioni iniziali che hanno indotto una parimenti bassa 

valutazione del contributo generato nel bacino. 

Un tale obiettivo, stante l’assunto livello delle concentrazioni iniziali, non appare di fatto 

perseguibile con soluzioni del tipo di quelle prospettate sulla base delle indicazioni della 

scheda di finanziamento, che prevedono la ricalibratura della rete di bonifica con golene e 

invasi: si tratta ora di verificare che, pur avendo modificato la configurazione dei bacini 

localizzati, concentrati in tre aree rispetto alla configurazione generale prevista, tali 

parametri restino ancora validi. 

Sulla base dei calcoli effettuati, la superficie totale che concorre all’abbattimento dei 

nutrienti, nella configurazione generale modificata dal secondo stralcio, risulta pari a circa 

3.600 m², confermando i dati sopra esposti. 

Configurazione
Volume 

controllato [m
3
]

Concentrazione in 

ingresso [mg/l]

Tempo di 

ritenzione [gg]

Concentrazione in 

uscita [mg/l]

Quantità TN 

abbattibile 

[t/anno]

Resa            

ambientale [%]

Generale 2428272 5,20 3,77 3,09 5,12 41%

II stralcio 2428272 5,20 3,59 3,17 4,94 39%

Aggiornamento    II 

stralcio
2428272 5,20 3,48 3,22 4,81 38%

ESECUTIVO 2019
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5 QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO 

 

A) LAVORI IN APPALTO

A.1 Lavori a misura 337.007,56€     

A.2 Lavori a corpo 215.760,39€     

A.3 Lavori in economia 17.668,20€       

A.4 Oneri sicurezza non soggetti a rib. d'asta 16.802,89€       

SOMMANO euro 587.239,04€     

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Interventi di completamento 1° stralcio 20.000,00€       

Opere a verde 15.000,00€       

Sottoservizi 10.000,00€       

Bonifica Bellica 20.000,00€       

Monitoraggio 7.000,00€         

Assitenza archeologica 8.000,00€         

C) SPESE GENERALI 58.000,00€       

D) I.V.A. (22% di A+B+C) 159.552,59€     

E) ESPROPRI, Occupazioni Temporanee, Servitù, etc. 350.000,00€     

F) Incentivo per funzioni tecniche (2% di A) 11.744,78€       

G) IMPREVISTI E CONTO TONDO 3.463,59€         

TOTALE IMPORTO DI PROGETTO euro 1.250.000,00€  

QUADRO ECONOMICO GENERALE 

L.139/92 - DGR 1169 del 25.6.12 (ottava fase) Aumento tempi di ritenzione per 

autodepurazione nei bacini Giovannelli, Zuccona, Tassi, Foresto Superiore, 

Rebosola - 2° stralcio. € 1.250.000,00

PROGETTO ESECUTIVO
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