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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERAZIONE N°04/2021
OGGETTO: PROVA DI RISANAMENTO DEI SEDIMENTI CONTAMINATI DEL
FIUME
FRATTA
–
GORZONE
CON
TECNICHE
DI
FITORIMEDIAZIONE: PROPOSTA DI REALIZZAZIONE
L’anno 2021 (duemilaventuno), addì 14 (quattordici) del mese di Gennaio, alle ore
17.30, in modalità videoconferenza su convocazione datata 8/1/2021 prot.n.198, disposta
dal Presidente ai sensi dell’art.12 dello Statuto Consorziale, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione, come in appresso:
N.
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3
4
5
6

COMPONENTI
Zanato Michele

Presidente

Marcon Renzo

VicePresidente

Bertin Mauro
Capuzzo Stefano
Zambolin Francesco

Rappresentante Regionale
Danielli Michele

Presidente della Consulta
Mocellin Daniele
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Assistono alla seduta il Dirigente 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.

OGGETTO N°04: PROVA DI RISANAMENTO DEI SEDIMENTI CONTAMINATI DEL
FIUME
FRATTA
–
GORZONE
CON
TECNICHE
DI
FITORIMEDIAZIONE: PROPOSTA DI REALIZZAZIONE
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
RICORDATO che Il fiume Fratta Gorzone costituisce, da centinaia di anni, il ricettore di
quasi tutte le acque scolanti la parte occidentale del comprensorio del Consorzio di
bonifica Adige Euganeo e contemporaneamente veicola attraverso tale territorio gli ingenti
apporti di piena provenienti dal fiume torrentizio Guà-Frassine;
RICORDATO che negli ultimi 15 anni si sono verificati una decina di allagamenti patiti dal
territorio consortile manifestando un'inadeguatezza del sistema di bonifica come
conseguenza della scarsa funzionalità ed efficienza di scolo del Fiume Fratta‐Gorzone, che
risulta avere una capacità di portata talmente ridotta da non sostenere nemmeno i volumi
d’acqua scaricati dalle sole idrovore poste a monte della “Botte Tre Canne”, accompagnata
poi da una fragilità degli argini e dal forte interramento dell'alveo da sedimenti
depositatesi nei decenni, potenzialmente inquinati da metalli pesanti e molteplici sostanze
chimiche;
CONSIDERATO che appare estremamente interessante l’avvio di una iniziativa che
contempli, per un verso, l’escavo ed il risezionamento del Fiume Fratta‐Gorzone per
aumentare la capacità di portata al fine di fronteggiare in modo migliore le situazioni di
emergenza e, per altro verso, l’avvio di una sperimentazione su un impianto pilota con
professionisti esperti sugli inquinanti e sulle tecniche di fitorisanamento;
CONSIDERATO che l'Ufficio tecnico consorziale, come risulta dall'allegata Relazione
illustrativa, ha messo a punto una proposta di realizzazione di una "Prova di risanamento
dei sedimenti contaminati del fiume Fratta-Gorzone con tecniche di fitorimediazione" del
complessivo importo di euro 140.000,00 comprensivo dell’attività che il Consorzio potrebbe
svolgere in diretta amministrazione;
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente, l'ing. Michielon, su invito del
Presidente, ha illustrato le finalità dell'intervento;
RITENUTO di approvare la proposta di realizzazione di una "Prova di risanamento dei
sedimenti contaminati del fiume Fratta-Gorzone con tecniche di fitorimediazione" del
complessivo importo di euro 140.000,00, affidando alla Struttura Consorziale l'incarico di
inoltrarlo ai competenti Uffici Regionali per la loro approvazione e corrispondente
assegnazione di un finanziamento;
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 la proposta di realizzazione di una "Prova di risanamento dei sedimenti
contaminati del fiume Fratta-Gorzone con tecniche di fitorimediazione" del complessivo
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importo di € 140.000,00 nei termini risultanti dall’elaborato che viene allegato al
presente atto per formarne parte integrante;
2. di affidare alla Struttura Consorziale l'incarico di presentarlo ai competenti Uffici
Regionali per la loro approvazione e corrispondente assegnazione di un finanziamento.
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione:
Facciate: n.3

Allegati: n.1

Zanato Michele

Vettorello Dr.Stefano

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

-------------------------
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Consorziale a norma dell’art. 26 dello
Statuto Consorziale e all’Albo Consorziale on-line all’indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi
dell’art.32 della L.n.69/2009:
Per tre giorni consecutivi, esclusi i festivi e i non lavorativi, a partire dal giorno
22/1/2021;
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______
Este, 27/1/2021

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
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CONSORZIO DI BONIFICA
ADIGE EUGANEO

RISANAMENTO DEI SEDIMENTI CONTAMINATI DEL FIUME
FRATTA - GORZONE CON TECNICHE DI FITORIMEDIAZIONE

RELAZIONE GENERALE

Dr. Ing. Luca Michielon
14 GENNAIO 2021

35042 - Este - Via Augustea 25 - tel. 0429-601563 fax 0429-50054

Delibera n.04/2021
REALIZZAZIONE DI UNA PROVA DI RISANAMENTO DEI SEDIMENTI CONTAMINATI DEL FIUME FRATTA –
GORZONE CON TECNICHE DI FITORIMEDIAZIONE
Descrizione del comprensorio consortile
Il comprensorio del Consorzio di bonifica Adige Euganeo si estende su un’area di circa 119.207 ettari
interessando il territorio di quattro province (Padova, Verona, Venezia e Vicenza) e comprendente in tutto o
in parte 68 Comuni. Il territorio è caratterizzato sotto il profilo idraulico dalla presenza dei fiumi demaniali
pensili regionali Fratta‐Gorzone, Canale Vigenzone ‐ Cagnola, Canale Bagnarolo e Fiume Bacchiglione, che
attraversano in direzione ovest‐est il comprensorio. Oltre il 60 % delle acque scolanti nel comprensorio
consortile vengono recapitate nel Fiume Fratta‐Gorzone che costituisce il vettore portante delle acque di
scarico del Consorzio. Da ricordare per l’importante funzione di bonifica, lo scolo consortile Lozzo che è il
vettore a deflusso naturale di un’area di oltre 25.000 ettari della parte settentrionale del territorio e che
confluisce anch’esso nel fiume Fratta Gorzone. Il comprensorio consortile è inoltre attraversato da altri due
vettori idrici (in gestione alla Regione del Veneto) il fiume Agno‐Guà‐Frassine‐Santa Caterina ed il Canale
Bisatto, utilizzati dal nostro Consorzio per l’approvvigionamento idrico a fini irrigui, ma privi di finalità di scolo
delle acque provenienti dal territorio consorziale, essendo invece importanti collettori delle acque di bonifica
delle aree vicentine e dei territori dei Colli Euganei e caratterizzati peraltro da repentini innalzamenti dei
livelli idrometrici con portate di piena preoccupanti in occasione di eventi piovosi intensi. Un’estesa area del
comprensorio di circa 46.000 ettari è inclusa nel bacino scolante in Laguna di Venezia, immettendovi le acque
di scolo a sud di Chioggia, tramite la botte delle Trezze sottopassante i fiumi Bacchiglione e Brenta.
L’altimetria dei terreni del comprensorio consortile risulta alquanto depressa rispetto ai livelli del Fiume
Fratta‐Gorzone e del Bacchiglione, per cui l’attività di bonifica diventa essenziale per assicurare lo sgrondo e
l’allontanamento delle acque piovane; questa situazione è ulteriormente accentuata nella parte più orientale
del territorio, dove oltre 15.000 ettari di territorio si trovano sotto il livello medio del mare. Su oltre 94.000
ettari di superficie, le acque piovane possono defluire ed essere allontanate solo grazie all’attività dei 63
impianti idrovori consortili, mentre i restanti 25.000 ettari sono serviti da una fitta rete di canali e collettori
che convogliano le acque piovane nello Scolo di Lozzo a gravità. La rete di scolo di competenza consorziale si
estende per complessivi km 1.856 lungo i quali sono dislocati 63 impianti idrovori di sollevamento, con
installate 160 pompe per una portata totale di 286 mc/sec grazie ai quali annualmente viene sollevato ed
espulso un volume d’acqua stimabile in oltre 300.000.000 di metri cubi.
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Figura 1: Comprensorio del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo (n. 6)

Il fiume Fratta Gorzone.
Il fiume Fratta Gorzone costituisce, da centinaia di anni, il ricettore di quasi tutte le acque scolanti la parte
occidentale del comprensorio del Consorzio di bonifica Adige Euganeo e contemporaneamente veicola
attraverso tale territorio gli ingenti apporti di piena provenienti dal fiume torrentizio Guà‐Frassine.
Il fiume Fratta ha origine da un piccolo rio denominato Acquetta, il quale riceve le prime acque dalla roggia
di Arzignano derivata dal torrente Chiampo e da risorgive, a cui si uniscono i contributi idrici della zona
collinare compresa tra Costo di Arzignano e Trezze. In località Merlara il fiume Fratta era, un tempo, in
comunicazione idraulica con l’Adige attraverso lo scolo Fossetta, per poi piegare in direzione di Sant’Urbano.
Il fiume Gorzone diventa tale in località Sant’Urbano dove sottopassa il Santa Caterina già Frassine‐Brancaglia
per mezzo della botte a sifone Tre Canne, per poi ricevere in sinistra il contributo del Cavo Masina, che
raccoglie le acque dello Scolo di Lozzo e del collettore Brancaglia, ed in destra il canale Santa Caterina. Nel
suo corso di valle il Gorzone scorre pressoché parallelo all’Adige; in località Pettorazza piega verso l’Adige
arrivando a distare poche centinaia di metri da esso. Il Gorzone poi prosegue verso nord e si immette nel
Brenta‐Bacchiglione in località Punta Gorzone a ridosso della foce in Mare Adriatico. Occorre mettere in
evidenza come gli apporti d’acqua che si originano all’esterno del comprensorio del Consorzio siano tali da
incidere significativamente sui livelli idrometrici dei Fiumi Frassine e Fratta e che lo stesso sistema idraulico
di bonifica è interessato da delicate e complesse operazioni di gestione del “Bacino regionale di Laminazione
di Montebello”. Infine, si deve pure far notare come il deflusso delle acque di piena del Fiume Fratta Gorzone
presenza una “strozzatura” in località “Tre Canne” a Vighizzolo d’Este, in corrispondenza della omonima
“Botte Tre Canne”, che determina un notevole rigurgito delle acque nella parte a monte della Botte
(manufatto grazie al quale il Fratta sottopassa il Frassine), aggravando tutto il sistema idraulico e impedendo
– ormai quasi ordinariamente – il funzionamento a pieno regime delle 11 idrovore poste a monte della Botte
(impianti sia in gestione al Consorzio Adige Euganeo che al Consorzio Alta Pianura Veneta che private, con
una capacità di scarico di oltre 100 mc/sec), con conseguente innalzamento dei livelli dell’acqua nei collettori
consortili e le inevitabili esondazioni delle acque dagli stessi.
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Figura 2: Suddivisione in sottobacini del bacino idrografico del Fiume Agno‐Guà‐Fratta‐Gorzone

La portata centenaria del fiume Gorzone a Cavarzere viene stimata nel Piano di Assetto Idrogeologico pari a
circa 310 m³/s. Un notevole contributo alla portata di piena del Gorzone è dato dalle idrovore che scaricano
nella rete idrografica afferente al fiume o direttamente nel Fratta‐Gorzone; questa può superare, come
valore massimo, i 100 m³/s. Al fine di limitare tale apporto, il Genio Civile ha imposto ai Consorzi di bonifica
che gestiscono i suddetti impianti idrovori l’arresto delle macchine per prefissati livelli nel fiume Gorzone con
protocollo gestionale del 2013, poi aggiornato nel 2015. La sospensione dei pompaggi degli impianti di
sollevamento comporta frequenti situazioni di criticità per i vasti bacini da essi serviti, e causa diffusi
allagamenti con danni ingenti sia per le aree agricole sia per le aree urbane.
Si riportano di seguito gli eventi di piena che maggiormente hanno interessato il comprensorio del Consorzio
di bonifica Adige Euganeo negli ultimi anni. Lo scopo di tale premessa è quello di rendicontare con
avvenimenti certi lo stato di fragilità e di rischio idraulico in cui versa la porzione di territorio in cui il fiume
Fratta Gorzone costituisce il ricettore principale.
Gli eventi di seguito illustrati sono:
• Allagamento di febbraio 2004 ‐ Rotta del fiume Fratta in Comune di Vighizzolo d’Este e conseguenti
allagamenti in prossimità̀ della discarica regionale in Comune di Sant’Urbano;
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Figura 3: Aree allagate a seguito dell’evento del febbraio 2004

• Allagamento di dicembre 2008 ‐ La sospensione del funzionamento delle idrovore su disposizione del Genio
Civile di Padova che si è protratta per oltre 36 ore ed ha comportato l’allagamento di aree concentrate nei
Comuni di Casale di Scodosia, Merlara, Masi, Megliadino san Vitale, Santa Margherita d’Adige, Vighizzolo
d’Este pari a circa 1800 ha;

Figura 4: Aree allagate a seguito dell’evento del dicembre 2008
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• Allagamento di aprile 2009 ‐ gli alti livelli idrometrici registrati nel Fiume Fratta Gorzone, hanno determinato
la sospensione del funzionamento degli impianti idrovori consortili (su disposizione del Genio Civile di
Padova), con conseguente innalzamento dei livelli su tutti i collettori di bonifica ed esondazione degli stessi
con allagamento delle aree più depresse in prossimità degli impianti idrovori per circa 2500 ha di territorio;

Figura 5: Aree allagate a seguito dell’evento dell’aprile 2009

• Allagamento di novembre 2010 ‐ si è verificato un collasso arginale del fiume Frassine‐Santa Caterina in
località al confine dei comuni di Saletto e Megliadino San Fidenzio, con allagamento di oltre 5000 ha di
territorio nei comuni di Montagnana, Megliadino S. Fidenzio, Saletto, Megliadino S. Vitale, Merlara, Casale di
Scodosia e Vighizzolo d’Este. Durante la fase operativa attivata per smaltire le acque dai territori allagati (con
una diversione forzata dal bacino Brancaglia al Bacino Cavariega), veniva disposta l’interruzione dei pompaggi
delle idrovore per gli alti livelli del Fratta Gorzone (amplificando perciò i danni e i disagi,con un ulteriore
allagamento di altre aree);
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Figura 6: Aree allagate a seguito dell’evento del novembre 2010

• Allagamento di dicembre 2010 ‐ si registrarono alti livelli idrometrici del Fiume Fratta Gorzone (oltre i livelli
di guardia, nonostante il modesto quantitativo di pioggia caduta nel territorio consortile), con conseguente
blocco del funzionamento delle idrovore e allagamento per esondazione dai collettori di bonifica consortili
di oltre 2800 ha di territorio;

Figura 7: Aree allagate a seguito dell’evento del dicembre 2010
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• Allagamento di marzo 2011 ‐ si è ripetuto un evento di piena che ha le stesse modalità già descritte in
precedenza. Con il fermo impianti idrovori per 48 ore consecutive, si si sono registrati allagamenti su oltre
1800 ha;

Figura 8: Aree allagate a seguito dell’evento del marzo 2011

• Allagamento di marzo 2013 ‐ il Fiume Fratta‐Gorzone ha raggiunto livelli idrometrici preoccupanti e il fermo
degli impianti idrovori disposto dal Genio Civile di Padova, ha causato per esondazione l’allagamento di
un’area di 1000 ha circa;

Figura 9: Aree allagate a seguito dell’evento del marzo 2013
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• Allagamento di gennaio e febbraio 2014 ‐ Gli eventi piovosi che hanno interessato il territorio di
competenza del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo hanno causato una situazione di emergenza idraulica
su tutta la rete dei collettori di bonifica e dei fiumi regionali con un innalzamento dei livelli idrometrici
generalizzato, mai registrato storicamente negli ultimi 20 anni. Il comprensorio del Consorzio di bonifica
Adige Euganeo è stato allagato, per esondazione, con oltre 8000 ha che si sono soprattutto concentrati nei
Comuni di Agugliaro, Lozzo Atestino, Casale di Scodosia, Megliadino San Vitale, Merlara, Montagnana,
Piacenza d’Adige, Vighizzolo d’Este e Pontelongo sommergendo terreni agricoli, fabbricati agro‐industriali,
strade ed infrastrutture pubbliche oltre ad alcune unità abitative;

Figura 10: Aree allagate a seguito dell’evento del febbraio 2014

• Allagamento di aprile 2014 ‐ Eccezionali e intense precipitazioni, con quantitativi di pioggia pari anche a
274 mm in 36 ore registrati a Sant’Elena d’Este, hanno colpito il territorio della Bassa Padovana specialmente
nei giorni 27‐29 Aprile 2014, mandando in sovraccarico le infrastrutture fognarie urbane e le reti di
affossature comunali, provinciali e dei fossi privati, causando l’allagamento improvviso e tumultuoso del
territorio allagando repentinamente aree urbane, con strade e abitazioni, fabbricati artigianali e industriali,
infrastrutture viarie riversando, poi, questi enormi quantitativi d’acqua nella rete di bonifica consortile. Le
aree allagate sommano complessivamente a circa 18000 ha;
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Figura 11: Aree allagate a seguito dell’evento del maggio 2014

• Allagamento di ottobre e novembre 2018 ‐ una prolungata fase di marcato maltempo ha interessato tutto
il territorio del Veneto. Le precipitazioni sono state frequenti ed abbondanti soprattutto sulle aree montane,
in alcuni casi si sono verificati rovesci di forte intensità e locali temporali.;
• Allagamento di maggio 2019 ‐ si è verificato un particolare fenomeno atmosferico, localizzato nei bacini
Cavariega, Vampadore, Frattesina; una serie di celle temporalesche in continua formazione hanno dato
origine a precipitazioni con carattere di rovescio che nell’arco di poche ore hanno prodotto accumuli
importanti di pioggia. Le aree allagate sommano complessivamente a circa 1252 ettari, nonostante il
funzionamento a pieno regime degli impianti idrovori Vampadore, Cavariega e Nuova Frattesina.
Si tratta quindi di più di una decina di eventi di allagamento verificatisi negli ultimi 15 anni circa.
Con riguardo a quanto sopra evidenziato si ritiene di poter sostenere quanto segue:






gli allagamenti verificatisi degli ultimi 15 anni hanno dimostrato che non si tratta di situazioni
straordinarie o di eventi rari, se non per rare eccezioni, bensì di fenomeni che si ripetono
periodicamente con tempi di ritorno ormai talmente ridotti al punto da mettere in dubbio
l’adeguatezza del sistema di bonifica;
la causa principale degli allagamenti patiti dal territorio consortile è conseguenza della scarsa
funzionalità ed efficienza di scolo del Fiume Fratta‐Gorzone, che risulta avere una capacità di portata
talmente ridotta da non sostenere nemmeno i volumi d’acqua scaricati dalle sole idrovore poste a
monte della “Botte Tre Canne”. Basti pensare che nella crisi idraulica di gennaio‐febbraio 2014,
l’Arpav ha misurato una portata in transito nel Fiume Fratta all’altezza di Valli Mocenighe inferiore a
60 mc/sec, pur con livelli idrometrici del Fiume oltre i limiti di guardia;
all’inadeguatezza scolante del Fiume Fratta‐Gorzone, si accompagna poi una fragilità degli argini sia
del Fratta‐Gorzone che del Frassine, che costituiscono per il territorio circostante un pericolo di
9
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collassamento arginale e che spingono gli Organismi regionali preposti a gestire le crisi, a imporre
cautelativamente livelli di guardia dei Fiumi relativamente bassi, con il conseguente fermo degli
impianti idrovori;
si ritiene opportuno evidenziare inoltre che i bacini di bonifica scolanti nel fiume Fratta Gorzone si
suddividono ulteriormente nei sottobacini di bonifica “Acque Alte” e “Acque Basse”. Lo scolo nel
bacino “Acque Alte” si definisce “alternato”, in quanto avviene a gravità quando il Fiume Fratta è al
di sotto di una certa quota idrometrica, mentre avviene meccanicamente se il Fiume Fratta è in piena
o pronunciata morbida. Al contrario le acque del bacino “Acque Basse” sono sempre sollevate
meccanicamente. L’innalzamento del fondale del fiume per il deposito pluriennale dei sedimenti ha
causato una rilevante riduzione della capacità di scarico a gravità dei sottobacini “Acque alte” per
l’innalzamento della quota idrometrica, determinando un utilizzo sempre più frequente del
sollevamento meccanico con conseguente aumento dei costi energetici e dell’usura degli impianti.

Lo stato ecologico del fiume
Cronicamente carente di manutenzione adeguata, l’alveo del fiume è fortemente interrato da sedimenti
depositatesi nei decenni, potenzialmente inquinati da metalli pesanti e molteplici sostanze chimiche.
L’ARPAV, a seguito di un accordo di programma per la tutela delle acque e gestione integrata delle risorse
idriche del bacino del Fratta‐Gorzone, effettua fin dal 2000 un monitoraggio ambientale del fiume. In questo
ambito nella valutazione del Livello di Inquinamento da Macrodescrittori per lo stato ecologico (LIM) ha
rilevato nel periodo 2000‐2017 che tutti i macrodescrittori mostrano una tendenza al miglioramento, anche
se inizialmente il fiume era stato classificato “Scarso”. Infatti dagli anni ‘70 il fiume Fratta è il ricettore dei
reflui di vaste aree urbane ed industriali del Vicentino e Veronese in cui sono presenti metalli pesanti e
sostanze inquinanti che nei decenni si sono depositati nell’alveo, adesi ai solidi sospesi dei fanghi e lì
permangono inquinati. Dal 2013 si è rilevata anche la presenza di PFAS, sostanze perfluoroalchiliche che vi
giungono anche, ma non solo, per mezzo del collettore sotterraneo, il cosiddetto tubo “Arica”, che scarica a
Cologna Veneta i reflui del Vicentino. In tutte le stazioni esaminate dall’ARPAV lungo l‟asta del Fratta‐
Gorzone gli esiti analitici evidenziano un consistente contenuto di Cromo totale, Cadmio, Piombo, Zinco PCB,
Diossine e Furani, superiore in taluni casi anche ai limiti fissati nel D. Lgs. 156/2006 per il riutilizzo dei
sedimenti in ambito agricolo.
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Proposta di intervento: impianto di trattamento “pilota”
Il Consorzio è a conoscenza di interventi e di azioni proposte dalla Regione del Veneto per la mitigazione del
rischio idraulico conseguente alla scarsa funzionalità ed efficienza del fiume Fratta Gorzone, quali: “Aumento
della capacità di invaso del Bacino di laminazione di Montebello”; “Diversione idraulica del Fratta Gorzone
con by‐pass della Botte Tre Canne in Comune di Vighizzolo d’Este.” Lo stesso Consorzio sta completando la
progettazione degli interventi denominati “Lavori di interconnessione idraulica tra i bacini di bonifica
Cavariega e Gorzon Superiore Frattesina e il Fiume Adige” e “Lavori di interconnessione idraulica tra bacini
di bonifica Gorzone inferiore e Gorzon Medio ed il fiume Adige” per interconnettere i bacini idraulici consortili
direttamente con il fiume Adige.
Ciò nonostante si ritiene di fondamentale importanza realizzare l’escavo ed il risezionamento del Fiume
Fratta‐Gorzone per aumentare la capacità di portata, già insufficiente per eventi meteorici con Tempi di
Ritorno relativamente bassi, al fine di fronteggiare in modo migliore le situazioni di emergenza quali quelle
appena descritte e per garantire il ripristino delle quote idrometriche che consentono lo scolo per gravità dei
sottobacini di bonifica delle “Acque Alte” posti in destra e sinistra idraulica dell’asta del fiume.
Per valutare la fattibilità di questa iniziativa, il Consorzio intende dare avvio ad una sperimentazione su un
impianto pilota con professionisti esperti sugli inquinanti e sulle tecniche di fitorisanamento.
Nello specifico la proposta di intervento di seguito delineata consiste nell’effettuare l’escavo di una porzione
limitata dei sedimenti depositati sull’alveo del fiume Fratta e di realizzare sui fanghi raccolti una prova di
risanamento utilizzando le moderne tecniche di fitorimediazione. I risultati di questa prova potranno essere
di grande utilità nella programmazione dei futuri interventi di manutenzione straordinaria del fiume. L’idea
generale è quella di verificare i benefici che queste nuove tecniche possono dare nella bonifica dei sedimenti
per il loro riuso nelle pertinenze idrauliche per consentire in futuro una loro applicazione in modo sistematica
ed estensiva. In questo modo sarà possibile privilegiare le tecniche di bonifica tendenti a trattare ed a
riutilizzare il suolo nel sito, con conseguente riduzione dei rischi derivanti dal trattamento di materiale
contenente sostanze inquinanti a beneficio del sistema “ambiente”.
Per la realizzazione dell’impianto di trattamento “pilota” sono state individuate due posizioni del fiume Fratta
da cui prelevare i fanghi a confine tra i comuni di Piacenza d’Adige e Merlara. In queste posizioni il fiume
presenta delle golene già munite di rampe di accesso, dove risulta agevole la movimentazione delle macchine
operatrici del Consorzio che effettuerebbero lo scavo dei sedimenti e la loro successiva ricollocazione.
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Figura 12: Posizione n.1 a ridosso del ponte Bailey in Comune di Piacenza d’Adige

Figura 13: Posizione n.2 in prossimità dell’idrovora San Felice in Comune di Piacenza d’Adige

La pratica di riutilizzo dei sedimenti rimossi dall’alveo dei corsi d’acqua nelle operazioni di escavo e di
risezionamento è di uso comune. Questo tipo di recupero è escluso dall’ambito di applicazione della Parte
Quarta del D.Lgs. 152/2006, in quanto è consentito lo spostamento dei sedimenti nell’ambito delle
pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d’acqua o della prevenzione di inondazioni
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o della riduzione dei rischi e degli effetti delle inondazioni o siccità, se è provato che i sedimenti non sono
pericolosi. La successiva eventuale rimozione dei sedimenti dal fiume Fratta Gorzone potrebbe trovare
pratica attuazione con la realizzazione di una banca, accostata all’argine con funzione di rinforzo secondo lo
schema di Figura 14, nella quale collocare il materiale risultante dall’escavo che verrebbe sottoposto a
risanamento con l’impiego delle tecniche di fitorimedio messe a punto da questo impianto di trattamento
“pilota”.

Figura 14: Riutilizzo dei sedimenti, oggetto di trattamento con la tecnica della fitorimediazione, nelle pertinenze idrauliche

Per garantire che il progetto venga sviluppato con l’impiego delle migliori tecniche disponibili e nel rispetto
del rigore scientifico il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ha chiesto la collaborazione del Dipartimento di
Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse naturali e Ambiente (DAFNAE) dell’Università di Padova, in particolare
nella persona del Prof. Maurizio Borin, esperto della materia e che già in passato ha collaborato in progetti
ambientali con il Consorzio.
Sarà anche sviluppato un apposito Piano di monitoraggio per i sedimenti e la vegetazione oggetto di
trattamento ed indagine, che verrà sottoposto a valutazione preventiva da parte di ARPAV.
Il fitorimedio
Il fitorimedio (in inglese phytoremediation) è una tecnologia naturale di bonifica dei matrici inquinate (suoli,
fanghi) che utilizza alcune piante in grado di fitoestrarre metalli pesanti e/o indurre la degradazione di
composti organici inquinanti.
In estrema sintessi processi compresi nel fitorimedio sono:
•
fito‐estrazione: la pianta è in grado di assorbire alcuni contaminanti dal suolo (es. metalli pesanti) e
di trasferirli alle parti aeree (fusto, foglie etc.); la raccolta di tali parti permette di ridurre gradualmente
(soprattutto dopo diversi cicli di raccolta ripetuti negli anni) i livelli di questi composti nel suolo;
•
fito‐stabilizzazione: la pianta produce sostanze che stimolano l’insolubilizzazione dell’inquinante nel
terreno, impedendone la dispersione nell’ambiente circostante. Si tratta di un metodo “passivo” perché non
si tratta di una vera e propria tecnica di bonifica quanto piuttosto di una strategia di contenimento del
problema;
•
fito‐trasformazione: la pianta produce metaboliti in grado di modificare e/o degradare gli inquinanti
nel terreno. Le radici di alcune piante presentano la capacità di secernere essudati radicali in grado di favorire
la degradazione di queste sostanze;
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•
fito‐stimolazione: il processo, conosciuto anche con il temine degradazione rizosferica, è tipicamente
espletato dall’azione di microrganismi che vivono nella rizosfera i quali operano la degradazione di alcune
tipologie di inquinanti organici;
•
fito‐volatilizzazione: La pianta è in grado di assorbire i contaminanti, di trasferirli alle parti aeree e di
eliminarli nell’atmosfera attraverso la traspirazione;
•
rizo‐filtrazione: È un processo abbastanza analogo alla fito‐estrazione ma che viene generalmente
impiegato in zone umide attraverso l’impiego di piante acquatiche o adattate ad ambienti umidi.
In tutti i casi è decisiva la scelta opportuna della pianta che idealmente deve presentare tolleranza nei
confronti dell’inquinante, rapida capacità d’insediamento e di crescita, elevata produttività di biomassa e
ciclo biologico pluriennale per non dover ricorrere ogni anno a costose operazioni colturali di semina. Nel
caso di matrici inquinate da metalli pesanti è opportuno ricorrere all’utilizzo di piante iperaccumulatrici, le
quali possiedono specificità per uno o più metalli e presentano concentrazioni di questi metalli anche 100
volte superiori alla norma. Nelle applicazioni di queste tecniche in grandi impianti di fitorimedio, si dovrà
prevedere il taglio e la raccolta a fine stagione delle piante utilizzate nel processo. La biomassa raccolta potrà
essere valorizzata inviandola a centrali a biomasse o ad impianti di produzione di biocombustibili.
Descrizione del progetto
Il progetto mira ad individuare le possibilità applicative e i risultati del fitorimedio confrontando i risultati
ottenuti con differenti specie vegetali. Esso richiede le seguenti azioni preliminari:
‐

caratterizzazione dei fanghi per quanto concerne le concentrazioni di sostanze inquinanti

‐

individuazione delle sostanze inquinanti target per il fitorimedio

‐
analisi delle specie vegetali utilizzabili e individuazione di almeno 5 differenti specie da testare nella
fase sperimentale.
Impianto di trattamento “pilota”
Il progetto dovrebbe essere sviluppato a due scale:
1)

in situ, attraverso la distribuzione del fango in un’area interna agli argini del fiume.

Quest’attività richiede una superficie orientativa di 10 m2 per specie, in modo da valutare la gestione e i
risultati del fitorimedio nelle condizioni reali. L’ipotesi di applicare la tecnica in aree interne agli argini, infatti,
deve considerare il regime del fiume e come esso possa alterare l’efficacia dell’intervento. L’attività in situ,
inoltre, può rappresentare un’opportunità interessante per visite e disseminazione
2)
ex situ, in vasche vegetate riempite con lo stesso fango. Questa sperimentazione consente di
ottenere risultati e informazioni di maggiore dettaglio circa i processi di fitorimedio, in particolare:
‐
per i metalli pesanti determinare l’entità della fito estrazione, della traslocazione e del bio‐accumulo
nelle diverse parti della pianta (radici, fusto e foglie);
‐
per i composti organici, oltre ai processi sopra elencati, valutare anche la fito‐trasformazione, fito‐
stimolazione e fito‐volatilizzazione.
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Quest’attività andrebbe condotta in una superficie disponibile di proprietà od in concessione al Consorzio di
Bonifica, realizzando 20 vasche (4 per specie) dalle dimensioni orientative di 2 m2 di superficie e 0,8 m di
profondità. Le vasche vanno equipaggiate con un rubinetto verso il fondo per la raccolta dell’acqua di
percolazione e un tubo verticale per l’eventuale controllo della profondità di falda.
Rilievi e misure
Il progetto prevede campionamenti periodici sia “in situ” che “ex situ” su fanghi e vegetazione, secondo un
Piano di monitoraggio approvato preventivamente da ARPAV.
In particolare, per ogni parcella e vasca è previsto un campionamento iniziale e un campionamento
successivo con cadenza annuale. I campioni devono essere sottoposti ad analisi per valutare le concentrazioni
nel tempo delle sostanze inquinanti target.
Sulla vegetazione vanno eseguite le seguenti operazioni:
‐
raccolta della biomassa aerea a fine ciclo vegetativo (orientativamente novembre‐dicembre) e
determinazione del peso secco
‐
raccolta di campioni della porzione ipogea (radici, rizomi etc.) in zone campione, scavando trincee
nelle prove in situ e con carotaggi o escavazione manuale nelle vasche. Questa operazione va eseguita
contemporaneamente alla raccolta della parte aerea.
La determinazione della produzione di biomassa e delle concentrazioni di inquinanti consente di calcolare
l’entità della fito‐estrazione.
La determinazione della concentrazione degli inquinanti nei fanghi e il loro peso specifico consente di
determinare il budget nel corso del tempo.
L’insieme dei dati permette il calcolo del bilancio di massa.
Quadro economico degli interventi
Si riporta dettaglio del quadro economico di spesa per la realizzazione dell’impianto di trattamento “pilota”,
comprensivo delle forniture necessarie, per le analisi in laboratorio su fanghi e vegetazione, per il servizio di
consulenza scientifica, per oneri di smaltimento in pubbliche discariche, per spese generali ed IVA. Il costo
complessivo ammonta ad € 140.000,00.
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QUADRO ECONOMICO
Importi

Lavori
A) Importo lavori
B) Oneri per la sicurezza

C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)

Sommano (A+B)

25.200,00 €
1.500,00 €
26.700,00 €

Somme a disposizione
Spese generali
Analisi in laboratorio su fanghi e vegetazione
Servizio per la consulenza scientifica relativa alla tecnica del fitorimedio
Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D. Lgs. 50/2016 ‐ 2% di A+B)
I.V.A. (22% di A+B+C+D+E)
Oneri di smaltimento per fanghi e materiale vegetale
Arrotondamento
Sommano (C+D+E+F+G)

2.670,00 €
61.200,00 €
20.000,00 €
534,00 €
24.325,40 €
4.500,00 €
70,60 €
113.300,00 €

TOTALE (A+B+C+D+E+F+G)

140.000,00 €

Conclusioni
Con la proposta di intervento sopra illustrata si intende acquisire una serie di informazioni sulla fattibilità
della fitorimediazione dei sedimenti del fiume Fratta, sia per la parte “in situ”, cioè in area golenale, che per
la parte “ex situ”, vale a dire per le vasche in campagna.
I risultati ottenuti permetteranno, inoltre, di determinare i relativi costi per il risanamento dei sedimenti
depositati nell’alveo del fiume Fratta a seconda dei diversi ambiti di applicazione, valutandone anche la
sostenibilità economica‐ambientale complessiva dell’operazione.
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