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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°148/2020 
 
OGGETTO: ESTENSIONE DEL SISTEMA IRRIGUO BEOLI-REBOSOLA E 

IMPINGUAMENTO SCOLI CANDIANA-ALBRIZZI-GARDIOLO NEL 
COMUNE DI CANDIANA: PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO – 
ECONOMICA 

 
L’anno 2020 (duemilaventi), addì 01 (uno) del mese di Ottobre, alle ore 17.30, su 

convocazione datata 25/09/2020 prot.n.10158, 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, il Capo Settore Tecnico, 

ing.Michielon e il Direttore Generale, dr.Vettorello, il quale svolge le funzioni di Segretario 
 
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il VicePresidente Marcon 

Renzo, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO N°05: ESTENSIONE DEL SISTEMA IRRIGUO BEOLI-REBOSOLA E 
IMPINGUAMENTO SCOLI CANDIANA-ALBRIZZI-GARDIOLO NEL 
COMUNE DI CANDIANA: PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO 
– ECONOMICA 

 
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.9034094 del 
31/07/2020 è stato approvato il Bando di selezione delle domande di finanziamento della 
progettazione integrata strategica di rilevanza nazionale finanziato con il Fondo Sviluppo e 
Coesione 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 di 
Fattibilità tecnico-economica  derivante dall'aggiornamento e adeguamento alle normative 
attuali di un precedente progetto definitivo datato maggio 2009 che prevede di 
implementare, completare ed estendere il sistema di irrigazione Beoli-Rebosola andando a 
servire un bacino complessivo di 1070 ha attualmente sprovvisto di moduli d'acqua 
durante la stagione estiva/irrigua, così come risultante dall'allegata Relazione Generale 
datata 21/09/2020 dell'intervento denominato "Estensione del sistema irriguo Beoli-
Rebosola e impinguamento scoli Candiana-Albrizzi-Gardiolo nel comune di Candiana" del 
complessivo importo di euro 4.800.000,00 al fine di presentare entro il termine previsto 
del 31/12/2020 la domanda di partecipazione al bando di finanziamento di che trattasi e la 
relativa documentazione di supporto; 
 
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 di Fattibilità tecnico-economica  “Estensione del 
sistema irriguo Beoli-Rebosola e impinguamento scoli Candiana-Albrizzi-Gardiolo nel 
comune di Candiana” dell’importo complessivo di euro 4.800.000,00 di cui all’allegata 
Relazione Generale datata 21/09/2020, affidando alla Struttura Consortile l'incarico di 
presentare entro il termine previsto del 31/12/2020 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 di Fattibilità tecnico-economica “Estensione del sistema irriguo 

Beoli-Rebosola e impinguamento scoli Candiana-Albrizzi-Gardiolo nel comune di 
Candiana” del complessivo importo di euro 4.800.000,00, come risultante dalla 
Relazione Generale datata 21/09/2020, 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 
31/12/2020 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.1 
 
 
Marcon Renzo        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 
9/10/2020; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 14/10/2020 

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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1 PREMESSE  
 
Il comprensorio consortile: 
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 

 
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 
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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. 
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 
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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.  
Il progetto: 
Il seguente progetto di fattibilità tecnico-economica, intitolato “Estensione del sistema irriguo 
Beoli-Rebosola e impinguamento scoli Candiana – Albrizzi – Gardiolo nel comune di Candiana – 
PD”, nasce dall’esigenza del Consorzio di estendere il sistema irriguo Beoli-Rebosola alle aree 
agricole ad Est/Sud-Est del centro di Candiana attraverso l’impinguamento della rete di scoli di 
bonifica. 
Il progetto costituisce il completamento della rete irrigua già realizzata, costituita da una 
derivazione in pressione dal canale Barbegara, su cui andare a derivare un ulteriore collettore al 
fine di portare in direzione Est l’acqua prelevata dal canale. 
Oltre a questo, al fine di servire tutta l’area a Sud del centro di Candiana, è prevista la 
realizzazione di un’altra derivazione dal Barbegara e di una rete di distribuzione che andrà a 
impinguare gli scoli di bonifica Candiana, Albrizzi e Gardiolo i quali, a seguito della realizzazione di 
una serie di manufatti di sostegno telecontrollati, saranno in grado di garantire il sufficiente 
volume sulla base della richiesta irrigua dell’area. 
Come riportato in Fig.2, I due interventi, che complessivamente interessano un’area di territorio 
pari a 1000 ha (320 ha Intervento 1, 680 ha Intervento 2), andrebbero così a servire una parte di 
comprensorio ad oggi scarsamente servita e suscettibile a fenomeni di desertificazione, nonché a 
connettere due bacini indipendenti ovvero il Bacino Barbegara e Bacino Rebosola. 
L’intervento risulta particolarmente importante e strategico dal punto di vista della gestione idrica 
in quanto si completerebbe la connessione tra Bacino dell’Adige e bacino scolante della Laguna di 
Venezia dal momento che l’acqua presente nel canale Barbegara arriva tramite il Canale L.E.B. 
direttamente dal Fiume Adige e, come anzidetto, garantisce un essenziale servizio ad una vasta 
area non servita, nonché una gestione precisa della risorsa al fine di ridurre gli sprechi idrici. 

Delibera n.148/2020



 

                                      CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 

5 RELAZIONE GENERALE 
 

 

Figura 2 - Quadro degli interventi: in verde le opere di I Stralcio, in rosso le opere in progetto 

 
 

Il progetto si compone dei seguenti elaborati: 
 
N° Titolo elaborato 

1   DELIBERA CONSORTILE DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO 

2   RELAZIONI 

 2.1  RELAZIONE GENERALE 

 2.2  RELAZIONE IDROLOGICA ED IDRAULICA 

 2.3  RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA 

 2.4  RELAZIONE PAESAGGISTICA 

 2.5  ANALISI DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO 

3   ELABORATI GRAFICI 

 3.1  COROGRAFIA 

 3.2  CARTA DI INSERIMENTO URBANISTICO 

 3.3  PLANIMETRIA DI PROGETTO 

  3.3.1 TAVOLA 1 

  3.3.2 TAVOLA 2 

  3.3.3 TAVOLA 3 

  3.3.4 TAVOLA 4 
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  3.3.5 TAVOLA 5 

  3.3.6 TAVOLA 6 

  3.3.7 TAVOLA 7 

  3.3.8 TAVOLA 8 

  3.3.9 TAVOLA 9 

  3.3.10 TAVOLA 10 

 3.4  PROFILI LONGITUDINALI E SEZIONI TRASVERSALI 

  3.4.1 TAVOLA 1 

  3.4.2 TAVOLA 2 

  3.4.3 TAVOLA 3 

 3.5  SEZIONI TIPO DI SCAVO E PUNTI DI CONSEGNA 

 3.6  TIPOLOGICO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO - PIANTA E SEZIONI 

 3.7  TIPOLOGICO MANUFATTO SOSTEGNO 

  3.7.1 "MURA" 

  3.7.2 "SCOLINA" 

  3.7.3 "SCOLO CANDIANA" 

  3.7.4 "SCOLO ALBRIZZI" 

  3.7.5 "SCOLO GARDIOLO" 

 3.8  TIPOLOGICO ATTRAVERSAMENTO STRADA PROVINCIALE SP 14 

4   PRIME INDICAZIONI E MISURE PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA 

5   CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA E QUADRO ECONOMICO 

6   DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI 

7   PLANIMETRIA CATASTALE DELLE AREE SOGGETTE AD ESPROPRIO, OCCUPAZIONE E SERVITU' PER 
PUBBLICA UTILITA'  

8   PIANO PARTICELLARE PRELIMINARE DELLE AREE 
 

 
Nel presente progetto sono state approfondite e sviluppate le problematiche in particolare per 

quanto riguarda: 
 

- la fattibilità degli interventi, in rapporto alla presenza di una fitta selva di sottoservizi, e 

alla caratterizzazione dell’area interessata dai lavori, in particolare nel caso 

dell’attraversamento della SP14 e della condotta della Snam, dell’opera di presa sul 

Canale Barbegara, dell’ampliamento della sezione del fosso e nel caso della realizzazione 

degli sbarramenti sui vari scoli; 
 

- il collegamento alla rete irrigua del collettore esistente, in rapporto ai vincoli imposti 

dalle quote altimetriche, alle portate e alle pressioni di esercizio; 
 

- il dimensionamento e la scelta dei materiali delle nuove condotte, in relazione ai terreni 

attraversati, ai fluidi trasportati, alle portate e alle pressioni di esercizio, e al rapporto 

costi/benefici. 
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Per definire un quadro completo dello stato di fatto sono state effettuate una prliminare indagine 

geologica e geotecnica, uno speditivo rilievo planoaltimetrico, nonché attivata la ricerca dei 

sottoservizi esistenti presso i vari Enti gestori. 

 
2 INDAGINE GEOLOGICA E GEOTECNICA 
Al fine di definire un quadro completo della situazione geomorfologia e geotecnica delle aree 

interessate dalle opere di progetto, è stata effettuata una ricerca della documentazione esistente 

sulla zona di Candiana, oltre che realizzare un’attività sul campo, comprensiva di prove 

penetrometriche e sondaggi al fine di determinare le caratteristiche geologiche e geotecniche dei 

terreni. I terreni limitrofi a quelli interessati dalle opere di progetto sono prevalentemente sabbiosi, 

limoso argillosi, nella parte centrale e prevalentemente limosi argillosi nelle parti estreme verso gli 

scoli Barbegara e Rebosola. Visto gli interventi realizzati nel corso degli anni nella zona circostante, 

non dovrebbero sussistere problemi di capacità portante per la realizzazione dell’impianto di 

sollevamento, e la falda dovrebbe avere una profondità tale da non interferire con le operazioni di 

scavo e posa delle condotte. Le aree interessate non sono a rischio idraulico. 

 

3 RILIEVO TOPOGRAFICO 
Al fine di definire un quadro completo dello stato di fatto, è stato effettuato un rilievo topografico 
delle aree interessate dal transito delle nuove opere: un rilievo plano-altimetrico completo per 
punti significativi nelle aree interessate dalle opere irrigue. 

L’attività è consistita in: 
− formazione di rete di capisaldi altimetrici di riferimento: i punti di riferimento dell’area 

interessata dal progetto sono costituiti dai vertici di poligonale di appoggio al rilievo 

indipendenti dai caposaldi della CTR. Sono stati materializzati con chiodi d’acciaio, 

bulloni e punti marcati da punzonature su manufatti metallici; 

− livellazione geometrica d'appoggio al rilievo di dettaglio: è stata eseguita con il metodo 

della livellazione in andata e ritorno. Sono state quotate tutte le stazioni di rilievo 

riferendone la quota ad un punto noto; 

− rilevamento dei profili altimetrici e dei riferimenti planimetrici: il rilevamento di dettaglio 

ha interessato i profili altimetrici, i servizi sottosuolo e soprassuolo esistenti lungo il 

tracciato ed i punti di riferimento planimetrico. Il sistema di riferimento planimetrico è 

stato riferito a caposaldi noti della CTR nell’area in oggetto. 
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4 RICERCA DEI SOTTOSERVIZI 
E’ stata condotta un’accurata ricerca per l’individuazione dei sottoservizi presenti sulle strade 
interessate dalle opere di progetto. L’indagine si è sviluppata attraverso una ricerca presso gli Enti 
competenti, quali: 
 

− CENTRO VENETO SERVIZI (per acquedotti e fognature);  
− ENEL GAS;  
− SNAM; 

 
− ENEL DISTRIBUZIONE;  
− TELECOM;  
− COMUNE DI CANDIANA (per illuminazione pubblica, ponti stradali, PRG, 

vincoli vari). 
 
Inoltre, nei diversi sopralluoghi effettuati sul posto si sono individuate lungo le strade oggetto 

dell’intervento tutte le varie rogge, valli e scoli che interferiscono con le condotte di progetto. 
 
Al termine delle indagini è stata prodotta una planimetria, riportante le informazioni acquisite. È 

opportuno evidenziare che le segnalazioni dei sottoservizi sono da considerarsi indicative, in 

quanto rispecchiano le notizie fornite dagli Enti gestori dei singoli servizi. In corso d’opera l’impresa 

appaltatrice dovrà prendere contatto con gli Enti, allo scopo di accertare definitivamente 

l’ubicazione dei sottoservizi, integrando le informazioni con opportuni sondaggi. 
 
La strada provinciale n.14 costituisce la direttrice principale della viabilità di Candiana, ed è 

interessata da un traffico sostenuto di autoveicoli e mezzi pesanti. Pertanto risulta indispensabile 

ridurre al minimo l’impatto del cantiere sulla viabilità, minimizzando il più possibile i tempi 

d’intervento. 

In considerazione del fatto che su tale strada sono presenti tutti i sottoservizi in forma canalizzata, 

in alcuni casi anche con doppia e/o tripla linea, è necessario individuare con precisione la loro 

posizione e profondità per determinare univocamente il sedime di posa dei collettori di progetto, in 

modo da non avere sorprese o imprevisti durante i lavori. 

 

5 OBIETTIVI PROGETTUALI 
 
L’intervento ha le seguenti finalità: 

 gestire al meglio la risorsa idrica, ottimizzando la distribuzione di acque irrigue nel territorio 

ed in particolare di trasferire volumi d’acqua da un bacino all’altro con notevoli vantaggi 

nell’uso e nella tutela della risorsa agricola; 

 riutilizzare per irrigazione le acque meteoriche in eccesso prima che esse vengano sollevate 

dall’esistente impianto idrovoro di Barbegara e quindi convogliate in Laguna; 

 ridurre i prelievi d’acqua da falda nel territorio e pertanto diminuire i fenomeni di 

subsidenza che affliggono l’area in oggetto; 
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 integrare e migliorare le opere in progetto o già eseguite dal Consorzio di Bonifica Adige 

Euganeo. 

Nella loro globalità le opere risultano di impatto positivo e compatibili con l’ambiente nel quale si 

inseriscono. La realizzazione di sistemi di irrigazione sotterranei consente inoltre di massimizzare 

l’efficienza irrigua e limitare al minimo le aree di esproprio, pertanto non si ravvisa danno al 

territorio per inutile consumo dello stesso. 

Con riferimento all’intervento di seguito denominato n.1, che prevede l’estensione verso est della 

rete irrigua in pressione già esistente a servizio di un bacino di circa 320 ha, si prevede un primo 

tratto tubato della lunghezza di circa 1160 m ed un secondo tratto a cielo aperto per un’estesa di 

circa 1800 m. La portata derivata dalla dorsale principale esistente, è di circa 176 l/s 

corrispondente ad una dotazione di circa 0,55 l/(s*ha). 

In riferimento all’intervento denominato n.2, si prevede la realizzazione di un nuovo impianto di 

sollevamento dal canale Barbegara e la posa di una condotta di adduzione per una lunghezza di 

circa 685 m, in collegamento con l’esistente scolo Albrizzi. 

Per mezzo di altre due condotte interrate con sviluppo Ovest-Est, rispettivamente di lunghezza 

1075 m (in direzione Ovest) e 1250 m (in direzione Est), si andrebbe a convogliare l’acqua 

prelevata e ad impinguare gli scoli Candiana e Gardiolo, al fine di garantire un livello idraulico 

adeguato per gli scopi irrigui. 

Complessivamente le opere prevedono il sollevamento dal Canale Barbegara di una portata di 199 

l/s, in grado di irrigare un territorio di circa 680 ha. 

La superficie servita dal secondo intervento si colloca a Sud-Est del centro di Candiana. 

Moltiplicando la superficie per la dotazione minima di 0,55 l/s ha si ottiene la portata di 375 l/s. 

L’impianto di sollevamento è stato dimensionato per una portata effettiva di 199 l/s anche se in 

futuro, l’impianto dovrà garantire il convogliamento fino a 500 l/s. 

 

6 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PROGETTUALI 
 

6.1 Intervento 1 
 
Nel collettore già realizzato, l’opera di presa e l’impianto di sollevamento sul Canale Barbegara, 

oltre alla rete principale che si sviluppa in direzione nord-sud, sono stati progettati per 230 l/s 

attuali, ma le opere sono predisposte per l’ampliamento con derivazione verso Est della zona 

irrigabile e per l’incremento delle portate sollevabili dal Barbegara fino a 500 l/s, appunto per 

servire le aree occidentali del comune di Candiana come riportato in Fig 2, per un estensione di 

circa 320 ha. 
 
Pertanto si prevede di realizzare una condotta irrigua in PEAD PN10, di diametro nominale 500 mm 

che si stacchi dalla suddetta rete principale nord-sud e si sviluppi in direzione Ovest-Est per una 

Delibera n.148/2020



 

                                      CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 

10 RELAZIONE GENERALE 
 

lunghezza di 1160 m, con alimentazione dei distretti irrigui lungo il tracciato mediante pozzetti di 

utenza, garantendo una pressione di esercizio di almeno 2 m sul piano campagna in 

corrispondenza delle alimentazioni, fino a sboccare nel fosso esistente che si immette poi nel 

Barbegara. 

I pozzetti di consegna saranno realizzati con due camere distinte: una prima camera di dimensioni 

2,50 x 1,50 m, ove verranno installati il limitatore di portata, una saracinesca, un contatore, le 

flange di raccordo e tronchetti; una seconda camera di dimensioni 2,00 x 1,50 m dalla quale le 

utenze potranno allacciarsi al sistema di irrigazione. 

La condotta attraverserà interamente una zona agricola e pertanto sarà posta ad una profondità di 

1,50 m da piano campagna così da garantire la lavorazione dei terreni coltivati anche nei tratti 

interessati dalla posa delle tubazioni.  

L’attraversamento di Via S. Antonio e Via Viona prevedranno il ripristino della sede stradale con 

cassonetto (quando previsto) costituito da uno strato di base in tout-venant di spessore variabile di 

30 cm; una fondazione in misto stabilizzato dello spessore di 10 cm, strato di binder dello spessore 

di 7 cm; un manto di usura dello spessore di 3 cm. 
 
L’immissione della tubazione nel fosso avverrà tramite un manufatto che permetterà lo sbocco nel 

fosso a gravità. Si provvederà alla sistemazione delle sponde mediante protezione in sasso per 5 m 

a monte e 5 a valle, al fine di scongiurare pericoli di erosione nel punto di immissione della nuova 

conduttura. 
 
Il fosso, di lunghezza pari a circa 1800 m, avrà sia la funzione di bonifica che di irrigazione: verrà 

risezionato e ricalibrato sia per garantire il deflusso delle acque di pioggia scolanti sul bacino di 

competenza per eventi con tempi di ritorno di 50 anni, sia per fornire la sezione idonea che 

garantisca le altezze necessarie per i prelievi irrigui da parte dei proprietari dei terreni agricoli 

confinanti: 60 cm di tirante minimo e 40 cm di franco rispetto all’argine. 
 
Per garantire lungo tutto il tracciato del fosso i tiranti necessari all’irrigazione, sul nuovo fosso 

verranno realizzati due sostegni, con relativo salto di fondo, uno in prossimità della Villa Garzoni, 

ed uno a metà del tratto rettilineo finale, entrambi con passaggio carraio che attualmente è 

consentito solo nel primo caso da un tombinamento rinfiancato da terreno, ma che nel secondo 

verrà realizzato insieme alla stradina bianca di accesso al manufatto, larga 4 m in tout-venant su 

letto di geotessuto. 
 
I manufatti saranno costituiti da muri trasversali in calcestruzzo armato, con foro rettangolare con 

paratoia di sostegno, piana a comando manuale, ed un tratto tombinato con elementi scatolari 

prefabbricati in c.a. resistenti a carichi stradali di 1° categoria, su cui verrà realizzato il passaggio 

carrabile. 
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Al fine di garantire un efficiente uso della risorsa, saranno dotati di un sistema di telecontrollo in 

grado così di regolarne il livello in maniera precisa e secondo l’effettiva domanda irrigua. 

Riassumendo, l’intervento 1 si costituisce di: 

 Presa su condotto Spin di collegamento tra i bacini Beoli e Rebosola, realizzato in 

precedenza dal Consorzio; 

 Fornitura e posa di 1160 m di condotta interrata in PEAD PN 10 di diametro nominale 500 

mm; 

 Nr.2 attraversamenti rispettivamente su Via S. Antonio e Via Viona; 

 Nr.1 manufatto di restituzione nell’affossatura a cielo aperto (da tratto tubato); 

 Risezionamento affossatura esistente di lunghezza 1800 m; 

 Nr.2 sostegni in c.a. dotati di sistema di telecontrollo e automazione; 

 Nr.1 scarico su Canale Barbegara. 
 
 

6.2 Intervento 2 
 

Le opere prevedono il collegamento del canale Barbegara agli scoli Candiana, Albrizzi e Gardiolo al 

fine di ottimizzate la distribuzione irrigua nel territorio, adducendo l’acqua lungo il territorio 

agricolo attraversato, garantendo una pressione di esercizio di almeno 2 m sul piano campagna in 

corrispondenza delle alimentazioni alle utenze. 

Come riportato in Fig.2, l’intervento porterà beneficio a un’area di circa 680 ha posta a Sud-Ovest 

del centro abitato di Candiana. 
 
Si prevede di realizzare di un impianto di sollevamento delle acque del canale Barbegara, lungo la 

sponda destra del corso d’acqua in prossimità della pista ciclabile parallela a Via Pontelongo e 

costituito da un manufatto in calcestruzzo, con vasca interrata e muri d’ala di immorsamento sulla 

riva del canale. La struttura interrata avrà dimensioni in pianta di 7,80 x 15,85 m e una altezza 

massima di 5,25 m. La stazione sarà dotata di due elettropompe sommergibili più una di riserva, 

dimensionate ciascuna per una portata di 125 l/s ed una prevalenza di 17 m. Complessivamente 

l’impianto sarà in grado di sollevare una portata massima di 199 l/s e di convogliarla verso Sud. 

L’impianto sarà predisposto per un futuro potenziamento in modo da poter sollevare una portata 

massima di 500 l/s. 
 
La condotta di collegamento è prevista in PEAD PN10, di lunghezza pari a circa 740 m e diametro 

nominale 710 mm, fino al pozzetto in prossimità di Via S. Ernesta dove, oltre allo scarico nello 

Scolo Albrizzi, si biforca in due condotte in PEAD PN10 Ø500 mm, di cui una corre verso Ovest per 

una lunghezza di circa 1100 m al fine di scaricare le acque nello Scolo Candiana, e l’altra si dirige 

vero Est per circa 1250 m per impinguare lo scolo Gardiolo, distribuendo l’acqua lungo il territorio 
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agricolo attraversato mediante pozzetti di utenza. Anche qui l’immissione della tubazione nel fosso 

avverrà tramite un manufatto, che permetterà lo sbocco nel fosso a gravità e si provvederà alla 

sistemazione delle sponde mediante protezione in sasso per 5 m a monte e 5 a valle, al fine di 

scongiurare pericoli di erosione nel punto di immissione della nuova conduttura. 

Sono previsti due attraversamenti con perforazione e posa in “teleguidata” in corrispondenza della 

Strada Provinciale SP 14 e, nel tratto di collegamento con lo scolo Gardiolo, a causa di un 

interferenza con metanodotto. 

 
Per garantire un efficiente uso della risorsa idrica, si prevede di realizzare uno sbarramento su 

ciascuno degli scoli Candiana, Albrizzi e Gardiolo, costituito da due muri in c.a. ed una paratoia di 

sostegno, piana a comando manuale. Tali sbarramenti consentiranno l’innalzamento dei livelli negli 

scoli e pertanto faciliteranno l’utilizzo delle acque ai fini irrigui. 
 
Per il manufatto sullo scolo Gardiolo è prevista anche la realizzazione di una stradina bianca di 

accesso, larga 4 m in tout-venant su letto di geotessuto. 
 
Al fine di garantire un efficiente uso della risorsa, i tre sostegni saranno dotati di un sistema di 

telecontrollo in grado così di regolarne il livello in maniera precisa e secondo l’effettiva domanda 

irrigua. 

Riassumendo, l’intervento 2 si costituisce di: 

 Opera di presa e impianto sollevamento su Canale Barbegara con sollevamento di 199 l/s; 

 Fornitura e posa di 740 m di condotta interrata in PEAD PN 10 di diametro nominale 710 

mm; 

 Nr.2 attraversamenti con teleguidata rispettivamente della SP 14 e dell’interferenza con 

metanodotto; 

 Nr.1 scarico su pozzetto di connessione con scolo Albrizzi in corrispondenza di Via S. 

Ernesto; 

 Diramazione in direzione Ovest con fornitura e posa di condotta PEAD PN 10, DN 500, 

lungo per una lunghezza di circa 1100 m sino allo scolo Candiana; 

 Diramazione in direzione Est con fornitura e posa di condotta PEAD PN 10, DN 500 sino a 

connessione con scolo Gardiolo; 

 Nr.2 manufatti di sbocco in corrispondenza agli scoli Candiana e Gardiolo e realizzazione 

presidi spondali; 

 Nr.3 sostegni in c.a. dotati di sistema di telecontrollo negli scoli Candiana, Albrizzi e 

Gardiolo; 
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7 FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO 
 

 

Una analisi generale dei principali fattori di impatto ambientale non ha evidenziato 

controindicazioni alla fattibilità delle opere previste in progetto. E’ infatti evidente che la 

realizzazione delle nuove condotte porta ad una parziale modifica ambientale dell’area di 

intervento, ma solo temporale, nel periodo dei lavori, al termine dei quali non rimarrà alcuna 

traccia, se non i chiusini. 
 
L’intervento non presenta controindicazioni, considerato il contesto di urbanizzazione in cui viene 

inserito ed il fatto che le opere saranno interrate quasi completamente. 

Si è altresì accertato con il Comune di Candiana che l’area interessata dai lavori in oggetto non è 

soggetta a vincoli di natura storica, artistica ed archeologica, ma rientra nel vincolo paesaggistico 

secondo il Dlgs 42/2004, in quanto parte delle opere rientrano all’interno dei 150 m dal piede del 

Canale Barbegara. Pertanto dovrà essere attivata la procedura di approvazione da parte dei Beni 

Ambientali. 

Il progetto esecutivo dovrà essere preceduto dall’autorizzazione della Provincia per 

l’attraversamento della SP14, dal nulla-osta all’esecuzione dei lavori rilasciato dal Comune di 

Candiana per la compatibilità urbanistica e per la manomissione del suolo pubblico, oltre che alla 

procedura di screening per la valutazione di impatto ambientale di cui al D.Lgs. 152/06 

In sede di progettazione esecutiva saranno pertanto recepite le eventuali modifiche necessarie per 

rendere gli interventi di progetto conformi alle prescrizioni che gli Enti interessati potranno disporre 

in sede di esame del progetto definitivo. 

 

 

 

8 DISPONIBILITA’ DELLE AREE 
 
Le condotte irrigue verranno realizzate in parte su strade pubbliche, ed in parte su terreni agricoli 

privati. Pertanto si rende necessario attivare le procedure per le occupazioni temporanee, 

l’istituzione delle servitù di passaggio e di esproprio (per l’impianto di sollevamento e per i 

sostegni) come riportato nel D.P.R. n. 237/2001 e definire con i proprietari le indennità per 

l’esproprio, le servitù di passaggio e l’occupazione temporanea desunte dai valori agricoli medi 

validi per l’anno 2009 emessi dalla Commissione Provinciale per la determinazione delle indennità 

di espropriazione di Padova. 
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Per concludere, viene di seguito riportato il quadro economico di progetto per un importo a 

finanziamento di euro 4.800.000,00. 

 
 
 
 

                                 QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO   
   

   
   
   
   

LAVORI   
A.1 Lavori a base d'asta  

 Lavori a misura Euro 2.179.221,02
 Lavori a corpo Euro 327.611,00
 Lavori in economia Euro 124.168,30
 TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (A.1) Euro 2.631.000,32

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Euro 68.999,68

A TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A.1+A.2) Euro 2.700.000,00

   
SOMME A DISPOSIZIONE  

B. 1 Oneri di allacciamento Enel  Euro 25.000,00
B. 2 Spostamento sottoservizi Euro 50.000,00
B. 3 Rimozione condotte in cemento amianto Euro 25.000,00
B. 4 Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D. Lgs. 50/2016 - 2% di A) Euro 54.000,00
B. 5 Adeguamento sistema telecontrollo Euro 25.000,00
B. 6 Espropri, indennizzi e servitù  Euro 790.000,00

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6) Euro 969.000,00

   
C Spese generali (15% di A) Euro 405.000,00
   

D IVA (22% di A) Euro 594.000,00
   

E Imprevisti ed arrotondamenti Euro 132.000,00

 IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B+C+D+E) Euro 4.800.000,00
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