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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°129/2020 
 
OGGETTO: “LAVORI DI AUTOMAZIONE E TELECOMANDO PER IL RISPARMIO 

IDRICO DERIVANTE DA UN MIGLIORAMENTO GESTIONALE DELLE 
INFRASTRUTTURE IDRAULICHE NEL COMPRENSORIO 
CONSORTILE” - PROGETTO ESECUTIVO 

 
L’anno 2020 (duemilaventi), addì 10 (dieci) del mese di Settembre, alle ore 17.30, su 

convocazione datata 4/9/2020 prot.n. 9326, 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 
Marcon Renzo 
VicePresidente 

X   

3 Bertin Mauro X   

4 Capuzzo Stefano X   

5 
Zambolin Francesco 

Rappresentante Regionale 
 X  

6 
Danielli Michele 

Presidente della Consulta 
X   

 
Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti 

 X  

 
Assistono alla seduta il Dirigente Tecnico, ing.Gasparetto Stori e il Direttore Generale, 

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: “LAVORI DI AUTOMAZIONE E TELECOMANDO PER IL 
RISPARMIO IDRICO DERIVANTE DA UN MIGLIORAMENTO 
GESTIONALE DELLE INFRASTRUTTURE IDRAULICHE NEL 
COMPRENSORIO CONSORTILE” - PROGETTO ESECUTIVO 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con decreti del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – 
Direzione Generale dello Sviluppo Rurale n.39228 del 6/12/2019 e n.9033759 del 
31/7/2020 è stato approvato il Bando di selezione delle proposte progettuali - FSC 2014-
2020 POA Sottopiano 2 "Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, 
difesa delle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e 
consulenza"; 
 
CONSIDERATO che la Struttura Consorziale ha prontamente predisposto un progetto 
esecutivo che prevede la riduzione del rischio idraulico, l'efficientamento del servizio 
irriguo e l'abbattimento dei costi dovuti a guasti di tipo elettrico e frane, così come 
risultante dall'allegata Relazione Generale datata 1/9/2020 dell'intervento denominato 
"Lavori di automazione e telecomando per il risparmio idrico derivante da un 
miglioramento gestionale delle infrastrutture idrauliche nel comprensorio consortile" del 
complessivo importo di euro 500.000,00 al fine di presentare entro il termine previsto del 
21/9/2020 la domanda di partecipazione al bando di finanziamento di che trattasi e la 
relativa documentazione di supporto; 
 
ATTESO che con il verbale datato 7/9/2020 il Responsabile Unico del Procedimento ha 
validato tale progetto esecutivo ai sensi dell'art.26 del D.Lgs.n.50/2016; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, ing. Gasparetto, su invito 
del Presidente ha illustrato le finalità dell'intervento; 
 
RITENUTO di approvare il Progetto Esecutivo “Lavori di automazione e telecomando per il 
risparmio idrico derivante da un miglioramento gestionale delle infrastrutture idrauliche nel 
comprensorio consortile” dell’importo complessivo di euro 500.000,00 di cui all’allegata 
Relazione Generale datata 1/9/2020, affidando alla Struttura Consortile l'incarico di 
presentare entro il termine previsto del 21/09/2020 la domanda di partecipazione al bando 
di finanziamento di che trattasi e la relativa documentazione di supporto; 
 
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 “Lavori di automazione e telecomando per il risparmio 

idrico derivante da un miglioramento gestionale delle infrastrutture idrauliche nel 
comprensorio consortile” del complessivo importo di euro 500.000,00, come risultante 
dalla Relazione Generale datata 01/09/2020, che viene allegata al presente atto per 
formarne parte integrante; 
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2. di affidare alla Struttura Consortile l'incarico di presentare entro il termine previsto del 
21/9/2020 la domanda di partecipazione al bando di finanziamento di che trattasi e la 
relativa documentazione di supporto. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
15/9/2020; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 18/9/2020 

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.7, comma 9 della L.R.n.53/1993); 
E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ___________; 
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 4 e 7 dell’art.7 della 

L.R.n.53/1993, 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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Titolo Intervento: Lavori di automazione e telecomando per il risparmio idrico derivante 
da un miglioramento gestionale delle infrastrutture idrauliche nel comprensorio 
consortile 
CUP: B67B20219000001 

PROGETTO ESECUTIVO 
IMPORTO EURO 500.000,00 

 
Premessa: 
Il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo deriva dalla fusione del Consorzio di Bonifica Adige 
Bacchiglione e del Consorzio di Bonifica Euganeo, per effetto della L.R. n. 12 del 08-05-2009. 

 

 
Figura 1 - Comprensori dei consorzi di bonifica in Veneto 

 
Consorzi di bonifica del Veneto a seguito della L.R. 12/2009:  

 
1. VERONESE 
2. ADIGE PO 
3. DELTA DEL PO  
4. ALTA PIANURA VENETA 
5. BRENTA 
6. ADIGE EUGANEO 
7. BACCHIGLIONE 
8. ACQUE RISORGIVE 
9. PIAVE 
10. VENETO ORIENTALE 
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Caratteristiche principali del C.B. Adige Euganeo: 

 
Superficie territoriale complessiva 119.955 ha 
Superficie a scolo meccanico ed alternato          94.323 ha 
Superficie a scolo naturale  25.632 ha 
Rete idraulica 1.870 km 
Impianti idrovori 63 
Pompe fisse installate 163 
Portata complessiva 286 mc/s 

 
 

I compiti istituzionali del Consorzio sono puntualmente definiti dalla normativa regionale vigente e 
dallo statuto. In particolare, le attività di carattere ordinario consistono nella vigilanza, 
manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione e degli altri manufatti 
ed impianti accessori, nonché nella collaborazione con gli Enti preposti alla programmazione ed 
adozione di strumenti urbanistici e di assetto del territorio, oltre che dei piani e programmi di 
difesa dell'ambiente contro gli inquinamenti. 
Il Consorzio svolge poi attività di carattere straordinario costituita dalla progettazione ed 
esecuzione di opere di bonifica e di irrigazione, oltre che di ogni altra opera pubblica di interesse 
del comprensorio e di competenza regionale affidata in concessione al Consorzio stesso. 
L’attività di esercizio e di ordinaria manutenzione delle opere di bonifica assegnate al Consorzio 
risulta particolarmente complessa sia per l’articolato sistema idraulico che per la parziale 
obsolescenza delle opere stesse, che rendono la situazione idraulica del Consorzio delicata e, nel 
contempo, singolare. 
Per quanto riguarda, invece, l'attività irrigua di soccorso, essa è assicurata dall’alimentazione 
artificiale e controllata della rete scolante, con acque del sistema irriguo "LEB”, Lessinio-Euganeo-
Berico, tramite acqua emunta dal fiume Adige.  
In caso d’emergenza, è operativo un sistema di reperibilità del personale dipendente che può 
essere attivato con procedure d’urgenza, fruendo, all’occorrenza, anche dei servizi forniti da ditte 
specializzate. 
Il Consorzio utilizza una complessa rete di telerilevamento di funzionamento degli impianti e di dati 
idraulici, per il monitoraggio degli eventi meteorici e la tempestiva gestione delle opere idrauliche.  
La rete idraulica di scolo attualmente in uso è stata eseguita nella maggior parte fra il 1920 ed il 
1930 ed è l’evoluzione della preesistente canalizzazione eseguita nel tempo dai singoli proprietari 
terrieri, dai loro consorzi istituiti dalla Repubblica Veneta e dagli ordini monastici. 
Gli impianti di sollevamento attuali in parte costituiscono l’ammodernamento di quelli eseguiti nella 
seconda metà dell’800, in parte sono stati edificati negli anni ’20 o nel periodo postbellico. Sono 
stati recentemente eseguiti o significativamente ammodernati un numero considerevole di essi 
fruendo di importanti finanziamenti regionali. 

Delibera n.129/2020



 3  
 

La presenza dei Colli Euganei con rii torrentizi, la soggiacenza al livello del mare di circa il 13% del 
territorio consorziale e la complessità dello scarico nei fiumi Fratta-Gorzone, soggetti a rapide 
piene e lo sbocco nella Laguna di Venezia del 40% delle acque veicolate dal Consorzio, fortemente 
condizionato dalla variabilità delle maree, compromettono un efficace deflusso delle acque 
meteoriche e rendono il territorio di competenza del Consorzio Adige Euganeo uno dei più 
idraulicamente svantaggiati del Veneto. 
Inoltre lo sconvolgimento dell’assetto territoriale, dovuto ad un incontrollato processo di 
urbanizzazione e di impermeabilizzazione dei suoli, la modifica delle tecniche colturali, il degrado 
della rete scolante privata e l’abbassamento dei suoli aggravano maggiormente l’inadeguatezza 
delle opere idrauliche in gestione. La sicurezza idraulica è compromessa, inoltre, dalla presenza di 
canali e fiumi arginati, le cui acque sono per lunghi tratti pensili rispetto ai territori attraversati. 
 
Descrizione dell’intervento:  
Il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo negli anni ha investito notevoli risorse nell’adeguamento 
tecnologico e gestionale dei propri impianti, e questo soprattutto grazie al controllo da remoto 
degli stessi. Nell’ottica di un continuo ammodernamento del management della rete consortile e 
per fornire un sempre più efficace ed efficiente servizio, il Consorzio ha rilevato la necessità di 
implementare e integrare il sistema di telecontrollo e automazione per il maggior numero di 
impianti, cruciali per la gestione del servizio di irrigazione. 
Nel dettaglio, le opere in progetto prevedono l’installazione di sistemi di telecontrollo e 
automazione locale in n. 20 manufatti tra opere di derivazione, idrovore, impianti di sollevamento, 
paratoie, sifoni e sostegni di seguito riportati: 
 Impianti di sollevamento Q (massima di concessione) 
 3° BACINO DI MASI 0,18 m3/s 
 4° BACINO DI MASI 0,18 m3/s 
 MORA LIVELLI 0,15 m3/s 
IRRIGUO 1° BACINO CA' MOROSINI 0,418 m3/s 
IRRIGUO 2° BACINO CA' MOROSINI 0,10 m3/s 
 CONSELVE 1 (0,09 m3/s) 
 CONSELVE 2 (0,09 m3/s) 
 SANT’ORSOLA 0,10 m3/s 
 MIRA 
 Sifoni Q (massima di concessione) 
 COATTA 1,50 m3/s 
 MOTTA 0,50 m3/s 
 BEOLO 1,33 m3/s 
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 Chiaviche di derivazione Q (massima di concessione) 
 PRA-RESTARA 0,20 m3/s 
 BASTARDA (0,70 m3/s) 
 ACQUANERA 2,50 m3/s 
 CONDOTTO NERO 2,50 m3/s 
 Sostegni irrigui 
 BOTTE DI LOZZO 
 DONATELLO 
 GRIGOLO 
 MIAZZI 
Alcuni manufatti non hanno derivazione da canali demaniali ma agiscono esclusivamente sui 
volumi e portate d’acqua all’interno della rete idraulica consortile; per questo motivo nel prospetto 
soprastante non viene riportata la relativa portata massima di concessione ma quella fluente 
riportata fra parentesi. 
L’intervento in esame è coerente con quanto riportato all’articolo 5, paragrafo A5 del bando, nello 
specifico riguarda l’azione sovvenzionabile h.  
Aggiornando e monitorando il sistema di monitoraggio e telecontrollo della rete consortile, con 
l’intervento si migliora la gestione idrica in maniera diffusa nel comprensorio, ottenendo quindi un 
risparmio idrico senza alcun aumento della superficie irrigata, come espresso nel criterio F del 
bando.  
Il risparmio idrico ottenibile di regolazione sarà garantito dalla maggior rapidità e precisione di 
intervento, anche in relazione alla domanda idrica reale, che si traduce in un minor volume 
prelevato-transitato. Si rimanda a relazione tecnica sul risparmio idrico in allegato al progetto. 
L’intervento non costituisce stralcio funzionale. 
 
Distretto idrografico in cui ricade l’intervento: 
Il Consorzio di bonifica Adige-Euganeo si colloca all’interno dell’area meridionale dell’Autorità di 
bacino distrettuale delle Alpi Orientali. Il distretto idrografico opera sui bacini idrografici nelle 
regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto, nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, nonché su 
alcuni bacini transfrontalieri al confine con Svizzera, Austria e Slovenia. 
L’ambito territoriale copre circa 40.000 km2, con una popolazione complessiva circa pari a 7 milioni 
di abitanti. 
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Figura 2 - Comprensorio dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali 

 
Al Distretto delle Alpi Orientali appartengono 13 bacini idrografici, nel dettaglio 

 Il bacino idrografico dell’Adige, già bacino nazionale; 

 I bacini idrografici dell’Isonzo , del Tagliamento, del Livenza, del Piave e del Brenta-
Bacchiglione, già bacino nazionale; 

 Il bacino idrografico del Lemene, già bacino interregionale; 

 Il bacino dello Slizza (ricadente nel bacino del Danubio), del Levante, quello dei tributari 
della Laguna di Marano-Grado, quello della pianura tra Piave e Livenza, quello del Sile e 
quello scolante della Laguna di Venezia, già bacini regionali; 

 Il Fissero-Tartaro-CanalBianco. 
 
Schema irriguo di appartenenza dell’intervento e codice WISE: 
Come anticipato, l’intervento ha come obiettivo quello di ottenere un risparmio della risorsa idrica e 
pertanto si andrà ad operare sulle opere di derivazione e regolazione dei livelli di seguito riportati 
con relativo ID SIGRIAN (Sistema Informativo nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in 
Agricoltura) e schema di appartenenza. 
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MANUFATTO  
ID 

SIGRIAN 
SCHEMA DI APPARTENENZA 

CORPO IDRICO

TOPONIMO 

SIFONI COATTA   11298  611 ‐ FRASSINE  AGNO 

IRRIGUO 3° BACINO MASI  11478  607 ‐ ADIGE OVEST  ADIGE 

IRRIGUO 4° BACINO MASI  11479  607 ‐ ADIGE OVEST  ADIGE 

IRRIGUO 1° BACINO CA' MOROSINI  11480  607 ‐ ADIGE OVEST  ADIGE 

IRRIGUO 2° BACINO CA' MOROSINI  11481  607 ‐ ADIGE OVEST  ADIGE 

IRRIGUO MORA‐LIVELLI  11311  616 ‐ GORZONE  GORZONE 

DERIVAZIONE RESTARA  11321  610 ‐ BISATTO SUD  BISATTO 

SIFONI MOTTA  15127  610 ‐ BISATTO SUD  BISATTO 

DERIVAZIONE ACQUANERA  11337  625 ‐ VIGENZONE FOSSA'  VIGENZONE 

SIFONI BEOLO  11329  628 ‐ GORZONE MONFORESTO  GORZONE 

 
Tabella 1: Schema irriguo di appartenenza, ID SIGRIAN, corpo idrico oggetto di intervento 

In tabella 1 è riportato, inoltre, il corpo idrico (CI) oggetto dell’intervento. In ottemperanza alle 
direttive europee, nello specifico dalla collaborazione tra Commissione Europea e Agenzia Europea 
per l’Ambiente, sono forniti in Tab.2 i dati identificativi WISE dei corpi idrici soggetti ad intervento: 

MANUFATTO  
ID 

SIGRIAN 
SCHEMA DI APPARTENENZA

CORPO IDRICO  CODICE 
WISE 

TOPONIMO 
ID 

SIFONI COATTA  11298  611 ‐ FRASSINE  AGNO  116_45 IT05166_45

IRRIGUO 3° BACINO MASI  11478  607 ‐ ADIGE OVEST  ADIGE  114_45 IT05114_45

IRRIGUO 4° BACINO MASI  11479  607 ‐ ADIGE OVEST  ADIGE  114_45 IT05114_45

IRRIGUO 1° BACINO CA' MOROSINI  11480  607 ‐ ADIGE OVEST  ADIGE  114_48 IT05114_48

IRRIGUO 2° BACINO CA' MOROSINI  11481  607 ‐ ADIGE OVEST  ADIGE  114_48 IT05114_48

IRRIGUO MORA‐LIVELLI  11311  616 ‐ GORZONE  GORZONE  161_28 IT05161_28

DERIVAZIONE RESTARA  11321  610 ‐ BISATTO SUD  BISATTO  220_15 IT05220_15

BOTTE DI LOZZO  BISATTO  179_20 IT05179_20

PARATOIA DONATELLO  VAMPADORE  192_10 IT05192_10

PARATOIA GRIGOLO  VAMPADORE  192_10 IT05192_10

PARATOIA MIAZZI  NAVEGALE  164_10 IT05164_10

SIFONI MOTTA  15127  610 ‐ BISATTO SUD  BISATTO  220_15 IT05220_15

PARATOIA BASTARDA  BISATTO  227_10 IT05164_10

DERIVAZIONE ACQUANERA  11337  625 ‐ VIGENZONE FOSSA'  VIGENZONE  220_17 IT05220_17

SIFONI BEOLO  11329  628 ‐ GORZONE MONFORESTO  GORZONE  161_30 IT05161_30

IRRIGUO CONSELVE 1  FOSSETTA  \  \ 

IRRIGUO CONSELVE 2  FOSSETTA  \  \ 

CONDOTTO NERO  SORGAGLIA  \  \ 

IRRIGUO SANT' ORSOLA  REBOSOLA  \  \ 

IRRIGUO MIRA  SCARICO BARBEGARA  \  \ 

 

Tabella 2: Codice WISE e ID corpo idrico 
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Rispetto dei criteri di ammissibilità all’art.5: 
Con riferimento all’art. 5 del “Bando di selezione delle proposte progettuali” per il Programma 
Operativo Agricoltura – Sottopiano 2 “Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica 
idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e 
consulenza”, sono posti dei criteri di ammissibilità al finanziamento, di seguito riportati: 

 A1: Il progetto è di carattere esecutivo ed è timbrato e firmato dal progettista e dal RUP, 
corredato da verifica realizzata in conformità all’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e alle Linee 
Guida ANAC; 

 A2: il progetto non costituisce uno stralcio funzionale; 
 A3: i contatori volti a misurare i volumi idrici, già presenti o oggetto di investimento, sono 

ampiamente descritti dal punto di vista funzionale e dei benefici e chiaramente indicati nella 
relazione di calcolo di risparmio idrico (Relazione 2.3), nella relazione tecnica sull’impianto 
di telecontrollo (Relazione 2.2) e nella corografia generale (Tavola 3.1); 

 A4: Il Consorzio di bonifica Adige-Euganeo, in qualità di ente beneficiario è titolare di 
concessione di derivazione ad uso irriguo con deliberazione della Giunta Regionale del 
Veneto n. 737 del 04 Giugno 2019, con la quale si è provveduto a prorogare le concessioni 
irrigue a favore dell’irrigazione collettiva assentite ai Consorzi di bonifica, qualora scadute o 
in scadenza ai sensi della DGRV n. 962 del 22 Giugno 2016. Nella Cartella 9 del progetto 
sono riportati gli atti di concessione o le richieste di rinnovo inoltrate alle autorità 
competenti; 

 A5:  il risparmio idrico ottenibile a seguito dell’intervento è ampiamente esplicitato nella 
relazione tecnica sul risparmio idrico contenuta nella Cartella 3 e trattandosi di azione 
sovvenzionabile h, non è presente percentuale minima del 10%. 

 A6: il Consorzio risulta in regola con gli obblighi di quantificazione dei volumi irrigui 
(misurati o stimati) secondo quanto riportato nelle Linee Guida approvate con DM Mipaaf 
del 31/07/2015 

Descrizione delle azioni di cui all’art. 6: 
Con riferimento all’art.6 del bando, paragrafo 6.2 “Realizzazione di investimenti irrigui localizzati al 
Centro – Nord”, l’intervento rientra nell’azione sovvenzionabile h – investimenti in sistemi di 
telecontrollo, compresi i misuratori. Nel dettaglio, di seguito viene fornita una descrizione sintetica 
del sistema di telecontrollo. 
Il sistema di monitoraggio della rete idraulica è oramai uno strumento imprescindibile per lo 
svolgimento dell’attività del Consorzio. La conoscenza in tempo reale dello stato della rete idraulica 
e dei manufatti che regolano il flusso delle acque, unita alla possibilità di azionare da remoto 
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pompe e paratoie permettono di ottimizzare enormemente l’attività degli operatori e la gestione 
delle risorse disponibili (mezzi, personale, risorsa idrica, energia elettrica ecc.). 
Uno dei primi obiettivi dell’Amministrazione del Consorzio è stato unificare e uniformare gli 
esistenti sistemi di monitoraggio appartenenti agli ex Consorzi Adige Bacchiglione ed Euganeo, 
integrando tutte le esistenti periferiche in un unico ambiente di supervisione. 
L’attuale sistema permette il monitoraggio H24/365 di 56 impianti idraulici di diverse tipologie 
(idrovore di bonifica, sostegni, pompe ad uso esclusivamente irriguo, sifoni, impianti irrigui in 
pressione ecc.), di cui 46 azionabili da remoto.  Il personale dedicato all’esercizio delle opere e al 
servizio di reperibilità è formato per accedere al sistema da PC e, in modo particolare, da 
dispositivi mobili, tipicamente SmartPhone. 
Ogni impianto idraulico invia al server ubicato presso la sede mediamente 50 segnali digitali (stati 
ON/OFF/FAULT di pompe, quadri, inverter, misure di piovosità, portata ecc.) e 20 segnali analogici 
(misure di livello, pressione, consumi elettrici ecc.): tramite la supervisione, anche da dispositivi 
mobili, possono essere accese e spente le pompe, modificati i livelli di funzionamento, aperte e 
chiuse paratoie e valvole, modificate le ore di funzionamento delle derivazioni irrigue e la pressione 
all’interno delle tubazioni degli impianti pluvirrigui ecc.. I protocolli utilizzati per la comunicazione 
sono radio e GPRS. La scansione temporale automatica di aggiornamento è di 2 minuti, ma può 
essere richiesto in qualsiasi momento, tramite la supervisione, l’aggiornamento istantaneo dello 
stato dell’impianto. 
Nei periodi di gestione ordinaria della rete idraulica viene monitorato il corretto funzionamento 
degli impianti idrovori di bonifica, delle pompe di sollevamento e derivazione ad uso irriguo: viene 
modificata la pressione negli impianti pluvirrigui in base alle esigenze dei contribuenti e il livello ai 
sostegni è gestito in modo automatico, evitando agli operatori frequenti interventi di regolazione 
sul posto, in particolare durante la stagione irrigua. 
In caso emergenza idraulica il sistema di telecontrollo permette di rendere operative rapidamente 
azioni di contrasto agli eventi di carattere straordinario (livelli elevati, quantitativi di pioggia 
straordinari ecc.) e di gestire in maniera efficace i nodi idraulici strategici dove confluiscono le 
acque dei bacini idraulici e il personale disponibile; tipicamente uno o più operatori organizzano le 
squadre di intervento in base alle informazioni raccolte dal sistema di monitoraggio. 
L’adozione di un efficiente sistema di telecontrollo/telecomando permette al Consorzio di contenere 
gli impatti sul territorio dovuti al cambiamento climatico riscontrato negli ultimi anni (precipitazioni 
improvvise ad elevata intensità alternati a periodi di prolungata siccità ecc.). 
I principali benefici sono legati soprattutto a: 

1. risparmio della risorsa idrica, perseguito tramite l’efficientamento del sevizio irriguo: 
infatti la possibilità di regolare in maniera automatica i livelli ai sostegni e il quantitativo di 
acqua derivata, oltre alla possibilità di azionare da remoto le pompe irrigue riduce 
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sensibilmente gli sprechi d’acqua e aumenta la capacità di poter garantire livelli irrigui 
adeguati; 

2. riduzione del rischio idraulico, il monitoraggio real time del comprensorio permette di 
abbattere drasticamente i tempi di intervento e di concentrare gli interventi dove 
effettivamente necessario; 

3. abbattimento dei costi dovuti a guasti di tipo elettrico e frane spondali, la 
possibilità di analizzare l’attività delle pompe permette di individuare funzionamenti anomali 
che possono apportare danni alle apparecchiature elettromeccaniche: la regolazione 
automatica del deflusso ai sostegni riduce le escursioni di livello che sono una delle 
principali cause della formazione di frane sulle sponde dei canali. 

La supervisione del sistema di monitoraggio è affidata ad uno SCADA commerciale (Supervisory 
Control And Data Acquisition) che consente, attraverso l’utilizzo di protocolli standard di 
comunicazione, l’integrazione in campo dei dispositivi di I/O di marche diverse e la condivisione, 
anche con enti e autorità esterne, delle informazioni raccolte. 
Una delle priorità dell’Amministrazione è estendere e integrare nel sistema di monitoraggio i 
numerosi impianti idraulici che ancora sono sprovvisti dei dispositivi di telecontrollo/telecomando, 
in modo particolare nella parte occidentale del comprensorio, per garantire una ancor più capillare 
conoscenza dello stato del territorio ed estendere i suddetti benefici ad un’area sempre più vasta 
del comprensorio su cui opera il Consorzio. 
 
CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI RACCOLTE DAL TERRITORIO – ALTRE ATTIVITA’ 
I dati acquisiti dal monitoraggio del territorio possono essere condivisi con enti e autorità esterne 
attraverso lo sviluppo di driver software che consentono l’import/export delle informazioni acquisite 
verso storage condiviso: come anticipato in premessa l’ambiente di supervisione in uso integra 
nativamente i più diffusi protocolli standard di comunicazione: il Consorzio condivide da anni una 
parte significativa delle informazioni acquisite dal telecontrollo con enti quali Arpav Veneto e 
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche. 
 

Indicazione del risparmio idrico: come precedentemente esposto al punto A5, il risparmio 
idrico ottenibile a seguito dell’intervento è esplicitato esaustivamente nella relazione tecnica sul 
risparmio idrico contenuta nella Cartella 3. Trattandosi di intervento volto ad automatizzare e 
controllare da remoto gli impianti azionati manualmente, la quantificazione del risparmio idrico è 
stimabile attorno al 15-20%. L’elaborato è sottoscritto dal progettista abilitato Ing. Lorenzo Frison. 

Localizzazione ed estensione delle aree sottese all’intervento: Trattandosi di intervento 
volto ad ammodernare il sistema di telecontrollo del Consorzio, non vi è aumento di area 
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efficientata post-intervento e pertanto si fa riferimento unicamente alla superficie dei bacini sottesi 
ai manufatti. Nel dettaglio si riporta tabella riassuntiva con impianto, località, ettari sottesi mentre, 
per l’inquadramento di insieme si rimanda a corografia generale del progetto. 
 

DERIVAZIONE  LOCALITÀ 
LOCALIZZAZIONE OPERA DI PRESA  PORTATA 

MASSIMA 
[l/s] 

VOLUME 
ANNUO 
[mc/ha] 

AREE 
IRRIGATE 

[ha] X WGS84 UTM 32N 
[m] 

Y WGS 84 UTM 32N 
[m] 

1° BACINO DI CA' 
MOROSINI  SANT' URBANO  11,610193  45,112686  418  14910  436 

2° BACINO DI CA' 
MOROSINI  SANT' URBANO  11,624968  45,110286  100  12442  125 

3° BACINO DI MASI  MASI  11,505707  45,111656  180  5007  559 

4° BACINO DI MASI  MASI  11,519601  45,119847  180  2799  260 

ACQUANERA  PERNUMIA  11,807638  45,275038  2500   3110  5000 

COATTA  MONTAGNANA  11,504422  45,253276  1500  6905  3827 

LOZZO  LOZZO ATESTINO        40  1728  360 

MORA‐LIVELLI 
PONTE DI 

CARMIGNANO  11,654411 
45,141533 

150  7776  300 

MOTTA  MONSELICE  11,699063  45,219044  500   7620   1000 

RESTARA  ESTE  11,658203  45,225057  200  6617  470 

BEOLO  ANGUILLARA  11,913914  45,146298  1330   7776   2660 

 

Tabella 3: Localizzazione, portate massime, annue e superfici irrigate delle derivazioni in concessione 

Come si evince in tabella, la superficie interessata dall’intervento sottende una vasta area adibita 
ad’ uso irriguo, per un totale superiore a 14.997 ettari, ciò senza tenere conto delle aree di sottese 
a sostegni e paratoie. Calcolando quindi il costo per ettaro efficientato dell’intervento in progetto si 
ottiene un valore esiguo di: 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒗𝒆𝒏𝒕𝒊
𝑺𝒖𝒑𝒆𝒓𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆 𝒆𝒇𝒇𝒊𝒆𝒏𝒕𝒂𝒕𝒂

€ 𝟓𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎, 𝟎𝟎
𝟏𝟒𝟗𝟗𝟕 𝒉𝒂

𝟑𝟑, 𝟑𝟒 €/𝒉𝒂 
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Indicazione della localizzazione dei misuratori volumetrici:  il Consorzio non è attualmente 
dotato di un adeguato quantitativo di misuratori volumetrici; infatti gli unici misuratori di portata in 
dotazione e funzionanti si collocano nei due impianti di sollevamento di Castelbaldo (1° Bacino) e 
Masi (1° Bacino), i quali non rientrano per posizione e corpo idrico interessato nel presente 
progetto. 
Rientra, invece, in progetto l’installazione di n.5 misuratori di portata con collegamento da remoto 
posti in opere di derivazione strategiche per il Consorzio: 

- Sifoni Coatta in località Montagnana (PD); 
- Derivazione irrigua 3° e 4° bacino di Masi, in località Masi (PD); 
- Derivazione irrigua 1° bacino di Ca’ Morosini, in località Sant’Urbano (PD). 

Al fine di dare valore scientifico a quanto affermato nella relazione sul risparmio idrico (elaborato 
2.3), in quest’ultima viene analizzato, in maniera dettagliata, il misuratore presente nell’impianto 
irriguo 1° di Castelbaldo (PD) (fig.3) a titolo esemplificativo per dimostrare l’efficacia del sistema di 
telecontrollo in termini di risparmio idrico ed energetico e fornire una concreta correlazione in 
termini di benefici. 
Il misuratore di Castelbaldo si trova nella parte sud-occidentale del comprensorio ed è posto 
nell’opera di derivazione del primo bacino irriguo dal fiume Adige. 

 

Figura 3 - Posizione misuratore volumetrico in località Castelbaldo (PD) 
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Quadro economico: Tutti gli interventi e le opere testé descritti comportano un impegno di 
spesa stimato complessivamente in € 500.000,00 secondo i seguenti sottogruppi: 

- Lavori a base d’asta: costituiti interamente da lavori a corpo, per una cifra pari a € 
332.000,00 e € 3.000,00 da imputare ad oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta, corrispondente ad un importo complessivo dei lavori di € 335.000,00 (Voce A 
Quadro economico); 

-  Somme a disposizione: in questa voce vengono incorporate le somme a disposizione 
dell’amministrazione, per un totale pari a € 21.700,00 (Voce B), suddivise in: 

 Oneri di allaccio a pubblici servizi:  € 10.000,00 per allacciamento/stacco  Enel e 
gestione dei transitori; 

 Lavori di difficile valutazione: pari a € 5.000,00; 
 Incentivi per funzioni tecniche: secondo quanto riportato all’Art. 113 D. Lgs 

50/2016 tale cifra corrisponde al 2% dell’importo lavori, pari a € 6.700,00. 
- Spese generali: come riportato nel bando di selezione al paragrafo 7.2, l’ammontare 

delle spese generali viene determinato come aliquota sui lavori  base d’asta. Trattandosi 
di importi fino a € 2.500.000,00, si applica il 16% di A, corrispondente a € 53.600,00; 

- IVA: ai sensi dell’Art. 4 e 5 del DPR 633/1972 e successive modificazioni e integrazioni, 
l’IVA costituisce spesa ammissibile per il Consorzio e corrisponde al 22% dell’importo 
lavori, pari quindi a € 73.700,00; 

- Imprevisti ed arrotondamenti: come riportato nel paragrafo 7.4 del bando di selezione, 
la voce imprevisti viene inserita come percentuale dell’importo contrattuale, con un 
valore inferiore al 5%, corrispondente a € 16.000,00 (Voce E); 
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Tabella 4 - Quadro economico di progetto 

 

  

A.1 Lavori a base d'asta
Lavori a misura Euro -                      
Lavori a corpo Euro 332.000,00       

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Euro 3.000,00          

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (A.1) Euro 332.000,00       
A TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A.1+A.2) Euro 335.000,00       

B. 1 Oneri di allacciamento/Stacco Enel e gestione transitori Euro 10.000,00         
B. 2 Lavori di diffcile valutazione Euro 5.000,00           
B. 3 Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D. Lgs. 50/2016 - 2% di A) Euro 6.700,00           

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+B.3) Euro 21.700,00         

C Spese generali per progettazione (16% di A) Euro 53.600,00         

D IVA (22% di A) Euro 73.700,00         

E Imprevisti ed arrotondamenti Euro 16.000,00         
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B+C+D) Euro 500.000,00       

PROGETTO ESECUTIVO - QUADRO ECONOMICO

LAVORI

SOMME A DISPOSIZIONE
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Cronoprogramma della spesa:  il cronoprogramma di spesa viene redatto coerentemente con il 
cronoprogramma dei lavori, riportato in allegato 8 del progetto esecutivo, e soprattutto 
considerando i tempi, le modalità di pagamento riportate nei paragrafi 11.2 -11.3 del bando di 
selezione. In particolare, vengono previsti due pagamenti nel biennio 2022/2023 per un importo 
complessivo pari a € 425.000,00 (85% dell’importo lavori, 45% nel 2022 e 40% nel 2023) e il 
saldo finale pari al 5% (€ 25.000,00) da esercitare nel 2024 e comunque entro e non oltre il 
termine 30/06/2025. 
 

PROGETTO ESECUTIVO ‐ CRONOPROGRAMMA DI SPESA 

AZIONE 
2021  2022  2023  2024 

% 
PAGAMENTO  IMPORTO € 

% 
PAGAMENTO  IMPORTO € 

% 
PAGAMENTO  IMPORTO € 

% 
PAGAMENTO  IMPORTO € 

PROGEDURA DI 
GARA E SPESE DI 
PROGETTAZIONE 

10,00%  50.000,00 €  0,00%  0,00 €  0,00%  0,00 €  0,00%  0,00 € 

LAVORI E 
FORNITURA OPERE 

0,00%  0,00 €  45,00%  225.000,00 € 40,00%  200.000,00 €  0,00%  0,00 € 

SALDO FINALE  0,00%  0,00 €  0,00%  0,00 €  0,00%  0,00 €  5,00%  25.000,00 € 

TOTALE   10,00%  50.000,00 €  45,00%  225.000,00 € 40,00%  200.000,00 €  5,00%  25.000,00 € 

TOTALE 4 PERIODI  500.000,00 €                      

 
 
Autorizzazioni necessarie:  gli interventi in progetto, pur ricadendo in zone a vincolo di tutela 
dalla Soprintendenza delle Belle Arti, non necessitano di redazione di una relazione paesaggistica 
in quanto trattasi di interventi afferenti il punto A.8 dell’Allegato A del D.P.R. 31 del 2017 – 
“Interventi ed opere vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica”, essendo interventi di 
adeguamento funzionale di impianti tecnologici a rete e cabine esistenti.  
I lavori precedentemente illustrati non necessitano, inoltre, di Valutazione di Incidenza Ambientale 
ai sensi della DGR 1400/2017, Allegato A, paragrafo 2.2, come evidenziato nella Dichiarazione di 
non necessità allegata. 
 
Dichiarazione del RUP:  l’Ing. Lorenzo Frison, nella qualità di Responsabile Unico di 
Procedimento dichiara che tutta la documentazione fornita per l’intervento è completa e idonea nel 
definire il progetto esecutivo e realizzabile ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 come riportato 
nel Documento di Verifica di corredo al progetto inserito in cartella 5. 

Tabella 5 - Cronoprogramma di spesa di progetto
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Informazioni per la valutazione del criterio di selezione g: per quanto riguarda il criterio di 
selezione g del bando “Misure di accompagnamento e infrastrutture verdi”, vista l’estrema 
necessità di ammodernare e adeguare gli impianti consortili su tutto il comprensorio, in particolare 
con sistemi di gestione da remoto, si è cercato di allocare il maggior quantitativo di risorse in 
impianti di telecontrollo, questo a scapito di infrastrutture verdi. 
 
Informazioni per la valutazione del criterio di selezione d: il bando di selezione al criterio d 
premia i progetti in cui almeno il 50% dell’area sottoposta a intervento è investita a produzioni 
agroalimentari tipiche e di particolare pregio e qualità, quali colture DOP e IGP. 
Il territorio gestito dal Consorzio di Bonifica Adige – Euganeo copre una delle aree venete più 
redditizie in termini di produzioni agroalimentari, con una varietà di prodotti certificati e riconosciuti 
a livello nazionale ed internazionale per il loro valore. 
In particolare, si evidenzia la presenza di colture direttamente servite dai bacini oggetto di 
intervento, come riportato in Fig.4, presente anche come allegato. 

 

Figura 4 - Aree consortili interessate da culture DOP e IGP 

 
Nella zona occidentale del Consorzio, suddivisa nelle provincie di Padova, Vicenza e Verona, si 
osserva la presenza del Radicchio Rosso di Verona IGP, prodotto in larga scala su gran parte 
del Reparto Occidentale del comprensorio. 
Più a Sud, al confine meridionale con il fiume Adige, i comuni di Sant Urbano, Vescovana e 
Barbona in provincia di Padova sono interessati dalla coltivazione dell’Insalata di Lusia IGP. 
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Nella parte più orientale, prossima alla laguna di Venezia, un’area di quasi 166 km2 è coltivata con 
il Radicchio di Chioggia IGP. 
Infine, nella zona collinare dei Colli Euganei (PD) e parte dei colli Berici (VI) è presente in maniera 
diffusa la produzione di Olio Extravergine d’Oliva Veneto DOP.  
Naturalmente vi sono altre prodotti di notevole qualità nel territorio del consorzio che risentono in 
maniera indiretta della gestione dei corpi di bonifica e irrigazione consortili, quali vitigni DOCG (Fior 
d’arancio dei Colli Euganei), Prosciutto Veneto Berico-Euganeo DOP e Grana Padano DOP. 
Come si può osservare in fig.3 (Allegato I), dei 20 sistemi di telecontrollo in progetto, ben 13 
rientrano nelle aree sopramenzionate, il che equivale a una percentuale del 65% di territorio 
efficientato interessato da colture di qualità. 
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