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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°193/2020 
 
OGGETTO: BILANCIO AMBIENTALE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE 

EUGANEO: PROPOSTA ALL’ASSEMBLEA 
 

L’anno 2020 (duemilaventi), addì 19 (diciannove) del mese di Novembre, alle ore 
17.30, in modalità di videoconferenza su convocazione datata 13/11/2020 prot.n.11.964, 
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 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°04: BILANCIO AMBIENTALE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE 
EUGANEO: PROPOSTA ALL’ASSEMBLEA 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
ATTESO che l'art.15 della L.R.n.12/2009, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile e 
valorizzare la valenza ambientale delle attività di bonifica, prevede che i Consorzi 
provvedano con periodicità annuale alla redazione del Bilancio Ambientale e che tale 
strumento affianchi i documenti economico-finanziari consortili per rilevare, gestire e 
comunicare i costi e i benefici ambientali di tutte le attività del Consorzio;  
 
ATTESO che l'allegato E della D.G.R.n.3032 del 20/10/2009 detta le "Linee guida per la 
redazione del Bilancio Ambientale dei Consorzi di bonifica"; 
 
CONSIDERATO che la Struttura Consorziale ha provveduto a predisporre l’allegato Bilancio 
Ambientale da affiancare ai documenti economico-finanziari relativi all’esercizio 2021 e che 
ora, secondo le previsioni dell’art.7, comma 2, lett.m) dello Statuto, tale Bilancio 
ambientale deve essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, ing.Gasparetto, su invito 
del Presidente ha delineato le principali peculiarità di tale innovativo strumento; 
 
RITENUTO di approvare l'allegato Bilancio Ambientale del Consorzio di bonifica Adige 
Euganeo da affiancare ai documenti economico-finanziari relativi all’esercizio 2021 e di 
sottoporlo all’esame dell’Assemblea per l’approvazione di competenza; 
 
UDITO il voto favorevole del Direttore espresso ai sensi dell’art.22 dello Statuto; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
di approvare il Bilancio Ambientale del Consorzio di bonifica Adige Euganeo da affiancare 
ai documenti economico-finanziari relativi all’esercizio 2021, che viene allegato al presente 
atto per formarne parte integrante, e di sottoporlo all’esame dell’Assemblea per 
l’approvazione di competenza. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.2         Allegati: n.1 
 
 
 
 
 
Zanato Michele        Vettorello Dr.Stefano 

----------------------        ------------------------- 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Consorziale a norma dell’art. 26 dello 
Statuto Consorziale e all’Albo Consorziale on-line all’indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi 
dell’art.32 della L.n.69/2009: 
Per tre giorni consecutivi, esclusi i festivi e i non lavorativi, a partire dal giorno 
27/11/2020; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 2/12/2020 

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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BILANCIO AMBIENTALE 

Art.15 della L.R. n.12/2009 

 

1) PREMESSA 

La L.R. n 12/2009 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio” ha riorganizzato l’assetto dei Consorzi di 

Bonifica Veneti, e definito anche nuove competenze ed adempimenti tra cui il “Bilancio Ambientale”, come elaborato 

del bilancio di previsione annuale dei Consorzi. 

L’art.15 della L.R. n.12/2009 stabilisce al comma 1 che “al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile e valorizzare la 

valenza ambientale delle attività di bonifica, i Consorzi provvedono alla redazione del bilancio ambientale con 

periodicità annuale”. 

Al successivo comma 2, la L.R. 12/2009 individua il bilancio ambientale, redatto sulla base di criteri e con metodologie 
determinati dalla Giunta Regionale, quale strumento da affiancare ai documenti economici finanziari consortili, con 
funzione conoscitiva e di supporto alle decisioni per rilevare, gestire e comunicare i costi ed i benefici ambientali di 
tutte le attività del Consorzio. 

Al successivo comma 3, la Legge Regionale demanda ai Consorzi il compito di organizzare attività di formazione e 
aggiornamento del proprio personale sulle materie della progettazione, gestione e contabilità ambientale degli 
interventi consortili. 

Facendo seguito a quanto previsto nel comma 2 della citata Legge Regionale, la Giunta Regionale del Veneto con 
D.G.R. n.3032 del 20.10.2009 (pubblicata sul BUR n.92 del 10.11.2009) ha definito, tra l’altro, con l’allegato E alla 
citata delibera, le “linee guida per la redazione del Bilancio Ambientale dei Consorzi di Bonifica”. 

I principi elencati sono i seguenti: 

− coinvolgere e informare il proprio personale in merito alle interazioni ambientali collegate alle attività svolte e 
sugli obiettivi assunti per la salvaguardia dell’ambiente, nonché garantire la formazione degli addetti sulle 
modalità operative da adottare per svolgere i propri compiti nel rispetto dell’ambiente; 

− utilizzare, laddove economicamente praticabile, tecniche e tecnologie compatibili con l’ambiente, soprattutto in 
relazione allo svolgimento delle attività di manutenzione, ordinaria e straordinaria della rete di bonifica e di 
irrigazione, nonché nell’esercizio degli impianti; 

− perfezionare il sistema informativo interno di contabilità ambientale mediante organizzazione di attività di 
formazione e aggiornamento del proprio personale nelle materie della progettazione, gestione e contabilità 
ambientale degli interventi consortili; 

− accrescere ulteriormente l’efficienza e l’efficacia di gestione degli eventi incidentali attraverso un rafforzamento 
del sistema di monitoraggio, un consolidamento delle prassi di emergenza e di revisione dei risultati conseguiti; 

− consolidare le strategie di prevenzione, attraverso un potenziamento delle correlazioni esistenti tra esercizio, 
sorveglianza e manutenzione, per minimizzare la possibilità di accadimento di eventi incidentali, i consumi di 
risorse e gli inquinamenti; 

− impostare analisi, studi e sistemi di monitoraggio relativamente ai consumi energetici e alla qualità e utilizzo 
delle acque nonché espandere, ove possibile, l’utilizzo di tecniche di manutenzione dei canali e dei territori in 
equilibrio con l’ecosistema; 

− consolidare la collaborazione con Enti e Organizzazioni pubbliche e private per la risoluzione di determinate 
problematiche ambientali di interesse comune, fornendo un contributo commisurato al proprio ruolo sul 
territorio; 
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− rafforzare le iniziative di sensibilizzazione dei propri consorziati e della cittadinanza del comprensorio nonché dei 
portatori di interesse diffuso del territorio in modo da creare un terreno favorevole per la crescita della coltura 
ambientale relativamente all’utilizzo delle risorse e alla salvaguardia degli spazi di naturalità. 

In sintesi, gli obiettivi del bilancio ambientale sono i seguenti: 

− l’esigenza di disporre di una immagine significativa e obiettiva dell’efficienza ambientale del Consorzio, in termini 
di programmazione, esecuzione, monitoraggio e revisione delle proprie attività dal punto di vista dell’interazione 
con l’ambiente; 

− la volontà di evidenziare eventuali criticità inerenti le interazioni con l’ambiente; 

− l’identificazione di spazi per rafforzare le ripercussioni ambientali positive che discendono da alcune attività, 
nonché migliorare, con interventi tecnici o gestionali, una determinata matrice ambientale, quale ad esempio la 
qualità dell’acqua e dell’aria. 

Per il raggiungimento di tali obiettivi il Consorzio analizzerà le proprie attività e la loro influenza ambientale, 
finalizzate al contenimento dei consumi energetici e la riduzione delle cause di inquinamento. 

 

------------------------ 

Nota: all’inizio del 2020 dei dieci Consorzi di Bonifica Veneti più il secondo grado L.E.B. , un solo Consorzio per propria 

esigenza di certificazione ISO 14.000 ha redatto il bilancio ambientale con accuratezza, altri due Consorzi l’hanno 

compilato ma in modo riassuntivo e sette Consorzi più quello di II° grado L.EB.  non lo redigono affatto. Infatti, dopo la 

riorganizzazione dei consorzi nel 2010, l’ANBI Veneto si era proposta di predisporre corsi di formazione e di 

coordinamento generale per la stesura dei Bilanci Ambientali per tutti i Consorzi Veneti, di concerto con la Direzione 

Regionale competente, cosa che non è mai avvenuta e la Regione Veneto stessa non ha mai richiesto ai Consorzi di 

integrare il bilancio di previsione annuale con il bilancio ambientale. 

2) ATTIVITA’ GIA’ SVOLTE CONTEMPLATE DAL BILANCIO AMBIENTALE REGIONALE 

In carenza di specifiche istruzioni standardizzate Regionali, il Consorzio Adige Euganeo che aveva comunque intrapreso 

l’iter di  per la certificazione ISO 14.001, sospeso per sopravvenute incombenze organizzative ed economiche, ma sta 

applicando progressivamente metodologie gestionali previste nel paragrafo 4. “Aree di Competenza” delle Linee guida 

summenzionate: 

4.1 ACQUA  

Il Consorzio  

• Estromette oltre 350 milioni di metri cubi/anno d’acqua piovana e di scarico dal territorio, e ne 

riceve dal consorzio L.E.B. e dall’Adige circa 150  milioni di metri cubi nel periodo primaverile-estivo 

per l’irrigazione. 

• ha proseguito il pluridecennale programma di analisi di alcuni parametri chimico-fisici delle acque, in 

specifici siti, previsto per il territorio del bacino scolante in laguna di Venezia, tramite un 

laboratorio dell’Università di Padova. 

• ha proseguito la periodica analisi di alcuni principali indicatori chimico-fisici delle acque ad uso 

irriguo derivate dai fiumi in alcune località significative; 

• ha continuato a favorire i principi fisico-chimico-biologici della fitodepurazione nei circa 60 ha di aree 

umide ad hoc realizzate, e nell’impianto irriguo di Monastero, e man mano sta estendendoli ogni 

anno lungo la rete di bonifica ed irrigua; 

• incrementa la capacità di ritenzione delle acque in rete ed in bacini allo scopo realizzati, a maggior 

vantaggio delle sicurezza idraulica in fase di cambiamenti climatici, come riserva di acqua nei 

periodi siccitosi, per l’autodepurazione, e per il ravvenamento delle falde in progressivo 

depauperamento o salinizzazione; 

Delibera n.193/2020



 
 

Consorzio di Bonifica 
ADIGE EUGANEO 
Via Augustea, 25 
34042 - ESTE (PD) 
e-mail: protocollo@adigeuganeo.it 

 

 B i l a n c i o  a m b i e n t a l e  2 0 2 1  
 

Pagina 3 /16 

• progetta e realizza opere irrigue finalizzate al risparmio della risorsa acqua di migliore qualità, gestite 

anche con telecomando-telecontrollo ed attiverà  protocolli di ottimizzazione di funzionamento; 

• ha collaborato e collaborerà in futuro con enti pubblici per il monitoraggio dei fenomeni di 

contaminazione delle falde causate da acque termali; 

• collabora con gli enti preposti in occasione di sversamenti inquinanti su suolo o nell’acqua, se in 

prossimità della rete scolante; 

• formula pareri con prescrizioni di tutela della qualità delle acque riguardanti gli scarichi nella rete 

idrica consortile; 

• partecipa al MOST, INTERREG ITALIA-CROAZIA con un proprio progetto innovativo di ravvenamento 

delle falde salate nel territorio più orientale; 

• partecipa alla sperimentazione regionale per la tutela della ittofauna; 

• partecipa alla realizzazione dello sbarramento-ponte alle foci del fiume Brenta a Chioggia contro 

l’intrusione salina; 

• realizzerà una speciale condotta per la fornitura di acque irrigue di buona qualità nei territori più 

minacciati dai PFAS; 

• Valuta l’impatto dei cambiamenti climatici sul sistema idraulico; 

• Integrerà il censimento degli scarichi nella rete consortile. 

 

 
 

4.2 SUOLO 

Il Consorzio 

• progetta e realizza opere di bonifica ed irrigazione per la difesa del suolo in genere e contro la 

conseguente dispersione di sostanze chimiche di dilavamento, e per favorire applicazione di 

pratiche agricole più efficienti; 

• ha proseguito, nel rispetto delle norme, le preventive analisi dei sedimenti d’escavo dei canali; 

• ha manutenzionato e reso più fruibili  le aree umide di fitodepurazione già realizzate; 

• esperimenta tecniche di stabilizzazione delle sponde dei canali in erosione o franate più economiche 

e più rispettose della naturalità dei canali; 

• ha partecipato e partecipa a ricerche con università e centri di ricerca riguardo ai problemi della 

mineralizzazione delle torbe e subsidenza; 

• è impegnato nello studio di tecniche di mitigazione della desertificazione; 
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• esprime pareri con prescrizioni sulle Valutazioni di Compatibilità Idraulica degli interventi Urbanistici 

che prevedono una maggiore impermeabilizzazione del suolo; 

• collabora con gli enti preposti in occasione di sversamenti inquinanti su suolo, se in prossimità della 

rete scolante; 

• potrà dare la propria disponibilità per la collaborazione con gli Enti preposti per il contenimento delle 

specie alloctone ( nutrie, tassi, cinghiali, volpi, gamberi della luisiana…ecc) 

 

 

4.3 ARIA 

Il  Consorzio 

• sta dismettendo progressivamente i vetusti motori diesel che azionano pompe delle idrovore, che 

emettono rilevanti quantità di particolato, sostituendoli con motoriduttori elettrici e relativi 

quadristiche e cablaggio, tutti telecontrollati;  

• sta dismettendo progressivamente il parco mezzi operativi più vetusti con nuovi più sicuri, efficienti e 

rispettosi dell’ambiente, prediligendo l’acquisto di mezzi con motori meno inquinanti; strutturando 

le gare d’appalto  attribuendo maggiori punteggi se l’emissione di polveri sottili è ridotta; 

• sta dismettendo il parco autocarri ed automezzi sostituendoli o noleggiandoli con più efficienti ed 

affidabili, prediligendo l’acquisto di mezzi con motori meno inquinanti strutturando le gare 

d’appalto con maggiori punteggi se l’emissione di polveri sottili è ridotta; 

• salvaguarda la vegetazione arbustiva e arboricola piantumata negli ultimi decenni in aree consortili-

demaniali disponibili; 

• provvede alla  verifica della rumorosità negli ambienti di lavoro e per i mezzi prevista dal D.Lgs. 
81/08  

 

                                   4.4. ENERGIA 

• Il Consorzio ha nominato un tecnico interno come Energy Manager. 

• Il Consorzio non ha opportunità di produrre energia idroelettrica, ed ha un impianto fotovoltaico da 20 kW di 

potenza installata, sufficiente al fabbisogno operativo dell’officina di Via Peagnola ad Este. 

• L’utilizzo massivo del fotovoltaico è inattuabile a causa delle rilevanti consumi degli impianti di sollevamento 

che funzionano prevalentemente in periodi poco soleggiati, ed anche inapplicabile per gli impianti irrigui ed è 

poco applicabile anche per le periferiche di telemonitoraggio remoto a causa dei furti e vandalismi che 

occorrono; 

• Per il riscaldamento della sede si utilizza il teleriscaldamento comunale, costituito da due condotte, una in 

entrata con acqua alla temperatura di 80 C° circa riscaldata tramite centrale a biogas  della SESA, una in uscita 

di ritorno e relativo scambiatore di calore. 

• Il Consorzio in occasione di ogni sostituzione di motori, sia diesel sia elettici, installa motori elettrici 

energeticamente più performanti, con inverter di ultima generazione in grado di modulare la richiesta di 

energia ed ottimizzare il consumo; 

• La progressiva utilizzazione del telecontrollo e di protocolli gestionali degli impianti permette di ridurne il 

funzionamento, ottimizzando i livelli delle acque e riducendo la spreco della risorsa acqua ed energetica sia 

per la bonifica e sia per l’irrigazione. 

• L’utilizzo di automezzi, autocarri, e mezzi operativi man mano nuovi, in sostituzione di quelli obsoleti, 

permette di ridurre il costo energetico. 

                                4.5. RESIDUI VEGETALI E RIFIUTI 
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• I residui vegetali derivanti dalla operazioni di taglio delle erbe che infestano gli alvei dei canali vengono 

lasciati in loco, quelli raccolti presso i grigliati delle idrovore o presso le “ferme” lungo i canali se privi di rifiuti 

assimilabili agli urbani vengono, una volta disseccati, allontanati. Purtroppo la quasi costante presenza di 

rifiuti, che si provvede a selezionare ed inviare a discarica, ne impedisce altro utilizzo. Il costo di raccolta, 

stoccaggio, trasporto delle biomasse rende l’operazione costosa e molto impattante in conseguenza della 

enorme movimentazione di mezzi di trasporto. 

• I residui vegetali da occasionali manutenzioni delle essenze arboree vengono preferibilmente conferiti a 

aziende specializzate. 

• I rifiuti assimilabili agli urbani vengono censiti conferiti ai servizi pubblici di raccolta. 

• Progressivo smantellamento e invio a rifiuto di eternit di copertura. 

• Smantellamento materiali ferrosi con vendita. 

• Viene svolta la raccolta differenziata presso l’Officina consortile di Este e centro operativo di Conselve, con 

cernita del rifiuto e deposito su appositi contenitori codificati in attesa di smaltimento a norma di legge. 

 

                       4.6. BIODIVERSITA’ 

• Questo Consorzio per primo in Italia ha realizzato opere pubbliche per la fitodepurazione delle acque di 

bonifica ed irrigue utili alla conservazione della biodiversità, con funzione plurima di difesa del suolo, 

irrigazione e miglioramento della qualità delle acque a tutela anche dell’avifauna ed ittiofauna, e con scopo 

paesaggistico e della fruibilità ludico-culturale. 

• Sono stati realizzati decine di ettari di rimboschimento, chilometri di corridoi ecologici, anche in sinergia con 

enti territoriali e privati, ed opere di ingegneria naturalistica. 

• Si sta modificando lo sfalcio stagionale dei canali, assecondando la crescita controllata della vegetazione nei 

corsi d’acqua, a tutela della stabilità delle sponde, per la fitodepurazione dell’acqua e la difesa della ittiofauna 

ed avifauna. 

• Intende estendere le collaborazioni già intraprese con la Regione Veneto e le associazioni di pesca sportiva 

per la vigilanza dei corsi d’acqua ed  anche in occasione di  episodi di inquinamento delle acque e moria di 

pesce. 

• Prosegue la collaborazione con Legambiente e l’Associazione Micologica di Monselice riguardante la 

manutenzione e valorizzazione educativa delle aree umide. 

• Si esperimenta escavazioni dei sedimi d’alveo con modalità meno invasive di un tempo. 

• Si provvede alla semina ittica stagionale di opportune specie lungo la rete consortile per il ripopolamento 

della fauna per assicurare gli obblighi di semina ittiogenici nei canali, tramite Veneto Agricoltura. 

 

E pertanto 

➢ Allo scopo di migliorare il coinvolgimento e la formazione rispetto ai temi ambientali e le modalità operative 

del personale consortile sono organizzate riunioni interne ed incontri tecnici presso altri Consorzi di Bonifica, 

e favorita la partecipazione a corsi di formazione esterni. 

➢ Si stanno progressivamente impiegando attrezzature e mezzi aggiornati adatti ad una gestione meno 

impattante sull’ambiente. 

➢ Si applicheranno prossimamente tecnologie per la tracciabilità dei mezzi per motivi di sicurezza del personale 

e dei mezzi e per la determinazione di statistiche indispensabili alla quantificazione contabile. 

➢ Perfezioniamo le metodiche informative interne in caso di emergenze idrauliche, anche d’inquinamento, sia 

in orario di lavoro sia in gestione della reperibilità extra lavorativa. 
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➢ Tramite i dati mensili che il Consorzio CEA fornitore di energia elettrica vengono monitorati i consumi elettrici 

degli impianti. 

➢ Correlando i dati di piovosità ai consumi elettrici vengono affinati particolari gestionali degli impianti 

telecontrollati utili alla economia di governo della risorsa acqua. 

➢ Incrementiamo le relazioni con gli Enti locali ed Amministrazioni regionali e statali per la risoluzione di 

problematiche idrauliche ed ambientali. 

➢ Rafforzare le iniziative di sensibilizzazione dei nostri consorziati e dei cittadini nonché i portatori di interessi sui 

temi della sicurezza idraulica, irrigazione, cambiamenti climatici ed ambiente anche con una riedizione più agile 

del Contratto di Fiume. 

INDICATORI FISICI anno 2019 

 4.1. ACQUA 

• 58 impianti telecontrollati, di cui  44 telecomandati, 20 pluviometri telecontrollati, 8 paratoie su 9 

telecomandate 

• 200 analisi acque irrigue del laboratorio LASA Università di Padova 

• 100 analisi nutrienti bacino scolante del laboratorio LASA Università di Padova 

•   50 analisi salinità in   zona termale euganea e zona costiera del Consorzio 

• 100 analisi PFAS  del LIFE Phoenix della Regione Veneto nella rete Regionale che ci riguarda. Non ancora 

fruibili 

 

4.2 SUOLO  

Tipologia  di  lavoro 2019  2018 2017 2016 2015 

Espurghi      m                                  80.781 65.327 65.846 45.127 90.117 

Espurghi     m3                                        > 56.090 98.620 105.750 112.675 107.570 

Presidi di sponda   m    19.440 4.220 5.425 6.091 13.716 

 

Costo delle analisi per terre e rocce da scavo anno  2019       €  41.500 

4.3 ARIA 

ANNO 2019 2017 2016 

Litri agricolo 263.950 262.450 275.500 

Litri autotrazione 98.600 97.350 97.300 

In particolare nel 2019 s’ è effettuata la 

• Dismissione motori diesel per azionamento pompe idrovore n. 2 

• Dismissione mezzi operativi obsoleti   n. 3 

• Dismissione automezzi obsoleti    n. 4 

 

4.4. ENERGIA 

• I consumi elettrici complessivi degli impianti idrovori bonifica negli ultimi 5 anni sono: 

     

2015 4.131.473 609 
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2016 5.219.218 892 

2017 3.427.197 643 

2018 4.097.188 785 

2019 5.746.768 939 

                      

• I consumi elettrici complessivi degli impianti irrigui negli ultimi 5 anni sono: 

ANNO KWH 

2015 1.889.809 

2016 1.747.353 

2017 2.287.227 

2018 1.575.293 

2019 1.456.189 

      

 

            

• Produzione di energia fotovoltaica officina di via  Peagnola 

Anno 2018 2017 2106 

kWh 13.630 15.979 10.564 

 

• n. 2 trasformatori elettrici rotti sostituiti con più performanti  

 

• anno 2019, costo materiali per manutenzioni gli impianti idrovori    € 95.436.78   

               4.5 RIFIUTI  

• Servizio trasporto e smaltimento rifiuti di varie categorie CER  anno 2019    € 48.500 

• Cernita rifiuti  60 giorni/anno  giorni-operaio  

• Smaltimento Eternit  anno 2019: 16 mq circa copertura casello pozzo Montagnana 

Elenco di alcuni rifiuti speciali, dei  36 codici CER che cataloghiamo 

• Rottami di ferro  

ANNO            Kg 

2015 18.120 

2016 23.540 

2017 7.280 

2018 25.850 

2019 22480 

 

• Olii minerali 

ANNO Kg 
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2015 4.565 

2016 4.290 

2017 4.480 

2018 3.000 

2019 2.370 

 

• Componenti pericolosi  

ANNO Kg 

2015 600 

2016 340 

2017  

2018 300 

2019 400 

 

• Filtri per olio 

ANNO Kg 

2015 580 

2016 660 

2017  

2018 530 

2019 390 

 

• Materiali assorbenti  

ANNO Kg 

2015 3.220 

2016 1.400 

2017  

2018 1.460 

2019 990 

 

• Rifiuti biodegradabili 
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ANNO Kg 

2015 134.440 

2016  

2017 112.020 

2018  

2019 110.100 

 

• Cemento  

ANNO Kg 

2015 15.900 

2016  

2017 214.610 

2018 140.230 

2019 62.100 

 

• Amianto 

ANNO Kg 

2015  

2016  

2017 1.280 

2018  

2019 330 

 

• Batterie al piombo 

ANNO Kg 

2015  

2016 1.219 

2017  

2018 1.162 

2019 1.143 

 

4.6 BIODIVERSITA’ 

• Gestione anche sperimentale degli eventi di “asciutta” per manutenzioni, per la conservazione della 

ittiofauna. 

• Interventi per garantire, ove possibile, sufficienti livelli d’acqua nei canali a tutela della ittiofauna. 

• Assicurati gli obblighi ittiogenici presso le derivazioni da fiumi tramite Veneto Agricoltura. 

• Coordinamento con associazione di pesca sportiva per la vigilanza ittica sulle rete. 

• Riduzione degli sfalci in alveo nella zona al piede nei canali più larghi. 

• Tutela della vegetazione nelle aree umide consorziali. 

• Prove d’immissione artificiale d’acqua per vivificazione canali. 

• Elenco dei siti d’interesse Comunitario SIC   e  Zone  Protezione Speciale ZPS  nel territorio •  
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consortile:  
 

COMUNI      CODICI SIC/ZPS 

Alonte, Orgiano, Sossano    IT3220037 
 

Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige   IT3210042 
 

Codevigo     
 

IT3250030, IT3250046 

Colli Euganei     
 

IT3260017 

Granze, Sant’Urbano, Vescovana, 
Villa Estense 

 

IT3260021 

Ospedaletto Euganeo      IT3260020 
 

Cavarzere   IT3250045 

Chioggia IT3250030 

Cona IT3250043 
 

     

  5.  CONCLUSIONI  

Il modello di Bilancio Ambientale, una volta implementato annualmente con il supporto di competenze specifiche, 
descriverà con indicatori fisici e specificazioni economiche le performance ambientali degli interventi consortili. Il 
Bilancio Ambientale deve rappresentare una opportunità per perfezionare sempre più le modalità operative e favorire il 
dialogo con tutti gli Enti, le Associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio, le scuole, 
nonché con i gestori di servizi pubblici ed i consorziati in primis.  Nondimeno il Consorzio continuerà a provvedere a 
buone pratiche di tutela ambientale.                                                                                                                                           

Este Maggio 2020 

 

Allegato 1 

Esempio di indicatori  

AREA DI COMPETENZA SUOLO 

Indicatore fisico Dgr n.3032 allegato E UNITA’ DI 
MISURA 

U.M. 

ANNO 2019 

Ind. 3 Numero di eventi meteorici intensi 
annuali (piene)  

n.  

Ind. 3  Numero di giorni siccitosi annuali  n. 151 

Ind.  3 Numero di interventi di somma 
urgenza per ripristino di sponde, argini, 
opere elettromeccaniche e manufatti 

n.  

Ind. 4 Numero di stazioni di rilevamento 
per la prevenzione degli eventi di piena. 

n.  

Altri indicatori fisici U.M. ANNO 2019 

Interventi di ripresa di frane ed erosioni m 12.805 

Interventi di sfalcio in diretta 
amministrazione 

mq 23.985.640 

Interventi di sfalcio in appalto mq 4.443.329 

Interventi di espurgo  mc 72.450 
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Numero di analisi di fanghi-terre n 278 

 

AREA DI COMPETENZA ARIA 

Indicatore fisico Dgr n.3032 allegato E U.M. ANNO 2019 

Ind. 1 Utilizzazione carburanti alternativi 
negli interventi diretti di manutenzione 

litri  

Ind. 2 Superficie investita a boschi e siepi 
ecc 

ha  

Ind.3 Numero auto moderne su totale 
parco auto 

n  

ALTRI INDICATORI FISICI U.M. ANNO 2019 

Emissione di CO2 evitate con produzione 
di energia pulita 

t CO2 eq/a  

 

AREA DI COMPETENZA ENERGIA 

Indicatore fisico Dgr 
n.3032 allegato E 

U.M. 

kWh/a 

ANNO 2019 

Ind 2 Energia 
prodotta da impianti 
fotovoltaici 

kWh 14.203,6 

Ind 4 Impiego fonti 
energetiche primarie 
(gasolio) 

  

Ind 4 Impiego di 
fonte energetica 
primaria (energia 
consumata dagli 
impianti irrigui e di 
bonifica) 

 

kWh 

 

7.386.308 

 

TIPOLOGIA D’ 
IMPIANTO 

ANNO 2019 

NUMERO 

POTENZA 

2019 

(Kw) 

Impianti 
pompaggio 
pluvirriguo 

 

3 

 

1.053 

Impianti 
sollevamento 

irriguo 

 

45 

 

800 

Pozzi 0  

Idrovore 62 18.372 

Paratoie 
motorizzate 

  

Impianto 
fotovoltaico 

1 20 

 

Delibera n.193/2020



 
 

Consorzio di Bonifica 
ADIGE EUGANEO 
Via Augustea, 25 
34042 - ESTE (PD) 
e-mail: protocollo@adigeuganeo.it 

 

 B i l a n c i o  a m b i e n t a l e  2 0 2 1  
 

Pagina 12 /16 

 

AREA DI COMPETENZA RIFIUTI 

Indicatore fisico Dgr 
n.3032 allegato E 

U.M. 

 t/a 

ANNO 2019 

Ind. 1 Quantità di 
residuo vegetale di 
produzione annua 
consortile inviati al 
compostaggio 

  

0 

Ind. 2 Quantità di rifiuti 
vegetali recuperati dai 
canali e superfici e 
smaltiti 

 

t/a 

 

110 

Ind 3 Quantità di 
fanghi e terre 
recuperati dagli escavi 
inviati a discarica 

  

0 

 

AREA DI COMPETENZA BIODIVERSITA’ 

Indicatore fisico Dgr n.3032 allegato E U.M. ANNO 2019 

Ind. 1 lunghezza di tratti arginali e spondali  
sfalciate in modalità ecocompatibile 

km 239 

Ind. 3.1  lunghezza di canali messi in asciutta 
potenzialmente interessati da specie ittiche 

m.  

0 

Ind. 3.2 lunghezza di canali in cui e’ presente 
acqua tutto l’anno 

km 1.742 

Ind. 3.2 lunghezza di canali in cui e’ presente 
acqua  solo durante la stagione irrigua 

km 113 

Ind. 4 Eventi di educazione idraulico- ambientale n/a 4  

 

Allegato 2 

esempio di indicatori monetari non disponibili da implementare 

AREA DI COMPETENZA ACQUA 

Indicatori monetari U.M. 

€/a 

ANNO 2019 

Spesa per la manutenzione di impianti irrigui ad 
aspersione 

  

Spesa per la realizzazione di nuove superfici di invaso 
e laminazione delle acque 

  

Spesa per la manutenzione di bacini di invaso e 
laminazione delle acque 

  

Spesa per la realizzazione di aree per la 
fitodepurazione o ricarica delle falde 

  

Spesa per la manutenzione di aree per la 
fitodepurazione o ricarica delle falde 

€/a 2.036,00 
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Spesa per gli obblighi ittiogenici con Veneto 
Agricoltura  

€/a 17.000,00 

Indice economico per la vivificazione di canali per 
motivi igienico sanitari ed ecologici  

  

Totale  €/a 19.036,00 

 

AREA COMPETENZA SUOLO 

Indicatori monetari U.M 

€/a 

ANNO 2019 

Spesa per interventi di somma urgenza in seguito a 
eventi estremi annuali (siccità, piene, dissesti, ecc) 

  

Spesa per il telecontrollo-telecomando €/a 13.295,00 

Spesa per interventi di ripresa frane ed erosioni €/a 420.000,00 

Spesa per interventi di sfalcio €/a 2.300.361,00 

Spesa per interventi di espurgo d’alveo €/a 768.818,00 

Spesa per interventi straordinari   

Spesa per analisi fanghi €/a 41.500,00 

Totale  €/a 3.543.974 

 

AREA DI COMPETENZA ARIA 

Indicatore monetario U.M. 

€/a 

ANNO 2019 

Spesa per acquisto di carburanti alternativi per 
manutenzioni 

 0 

Spesa per la realizzazione di boschi, siepi, 
ingegneria naturalistica 

 0 

Spesa per acquisto di auto ecologiche  0 

Valore economico della CO2 evitata (produzione 
di energia pulita) 

 0 

Valore economico della CO2 evitata per 
ottimizzazione dei lavori manutentori 

 0 

Totale  0 

 

 

AREA DI COMPETENZA ENERGIA 

Indicatore monetario U.M. 

€/a 

ANNO 2019 

Spesa per manutenzione di impianto fotovoltaico   0 

Spesa per acquisto di energia primaria 
(carburanti mezzi e gruppi elettrogeni) 

€/a 282.333,00 
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Spesa per l’acquisto di energia primaria (energia 
elettrica) 

€/a 1.733.132,00 

Totale €/a 2.015.465,00 

 

AREA DI COMPETENZA RIFIUTI  

Indicatore monetario U.M. 

€/a 

ANNO 2019 

Spesa per la rimozione di rifiuti vegetali prelevati 
dai canali ed inviati al compostaggio 

€/a 34.000,00 

Spesa per la rimozione di fanghi e terre da escavo 
inviate a discarica 

 0 

Spesa per la rimozione di rifiuti cerniti dai 
vegetali dei canali ed inviati a discarica 

€/a 6.000,00 

Spesa per lo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle 
officine e dalla sede  

€/a 8.500,00 

Totale €/a 48.500,00 

 

AREA DI COMPETENZA BIODIVERSITA’ 

Indicatore monetario U.M. 

€/a 

ANNO 2019 

Spesa per sfalci nel rispetto della nidificazione in 
aree SIC/ZPS  

  

Spesa per interventi di messa in asciutta 
interessati da specie ittiche 

  

Spesa per la gestione delle aree umide di 
fitodepurazione  

€/a 2.036,00 

Spesa per la vivificazione dei canali per motivi 
igienico sanitari 

  

Totale €/a 2.036,00 

 

 

 

AREA DI COMPETENZA COSTI 2019 

€/anno 

ACQUA € 19.036,00 

SUOLO € 3.543.974,00 

ARIA 0 

ENERGIA € 2.015.465,00 

RIFIUTI € 48.500,00 

BIODIVERSITA’ € 2.036,00 
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Allegato 3 

Rifiuti CER 
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