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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°186/2017 
 
OGGETTO: CONVENZIONE CON UNIVERSITÀ DI PADOVA – DIPARTIMENTO DI 

INGEGNERIA INDUSTRIALE PER L’ESECUZIONE DI ATTIVITÀ DI 
MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE IRRIGUE E DELLE 
ACQUE DESTINATE ALLO SCARICO IN LAGUNA DI VENEZIA 

 
L’anno 2017 (duemiladiciassette), addì 12 (dodici) del mese di Dicembre, alle ore 

17.30, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 7/12/2017 
prot.n.15139, disposta dal Presidente ai sensi dell’art.12 dello Statuto Consorziale, si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione, come in appresso: 

 

N. COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 
GIUSTIFICATI 

ASSENTI 
INGIUSTIFICATI 

1 Zanato Michele 
Presidente X   

2 Girotto Flavio 
VicePresidente X   

3 Bertin Mauro X   
4 Zambolin Francesco X   

5 Piva Gianluca 
Sindaco di Agna  X  

 Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti  X  

 
Assistono alla seduta l'ing.Cogo e l'ing.Gasparetto Stori, 
il Direttore, dr.Vettorello, il quale svolge le funzioni di Segretario. 
 
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente, Zanato 

Michele, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO N°04: CONVENZIONE CON UNIVERSITÀ DI PADOVA – DIPARTIMENTO 
DI INGEGNERIA INDUSTRIALE PER L’ESECUZIONE DI ATTIVITÀ 
DI MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE IRRIGUE E 
DELLE ACQUE DESTINATE ALLO SCARICO IN LAGUNA DI 
VENEZIA 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che il Consorzio, essendo interessato da progetti finanziati dalla Regione del 
Veneto nell’ambito del Programma per la salvaguardia della Laguna di Venezia, si è da 
tempo positivamente avvalso del Laboratorio del Dipartimento di Ingegneria Industriale 
dell’Università di Padova per lo svolgimento di una specifica attività di ricerca sul 
miglioramento delle qualità delle acque consortili attraverso la ricerca e la sperimentazione 
di tecniche di fitodepurazione delle acque, oltre che sulla stima dei carichi dei nutrienti 
destinati alla Laguna di Venezia; 
 
ATTESO che tale attività nel corso del tempo ha permesso al Consorzio di approfondire la 
conoscenza scientifica di queste problematiche e di predisporre una progettazione delle 
opere consorziali più mirata in termini di qualità dell’acqua; 
 
ATTESO che il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di Padova 
ha rinnovato la propria disponibilità a svolgere nel periodo dicembre 2017 - settembre 
2018 un incarico di collaborazione per proseguire tale attività di monitoraggio nei termini 
risultanti dall'allegato schema di convenzione con una spesa complessivamente prevista in 
€ 20.000,00 oltre IVA; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, ing.Gasparetto, su invito 
del Presidente ha illustrato l'attività che si prevede di svolgere e che consentirà di 
approfondire ulteriormente la conoscenza scientifica di tali tematiche; 
 
RITENUTO di affidare al Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi 
di Padova l'incarico di eseguire, tramite il proprio Laboratorio, nel periodo dicembre 2017 - 
settembre 2018 l’attività di monitoraggio delle acque consortili finalizzata allo studio dei 
carichi di nutrienti sversati in Laguna di Venezia, nei termini risultanti dall'allegato schema 
di convenzione, demandando alla Struttura Consorziale l'incombenza di procedere alla 
corrispondente regolarizzazione contabile dell'incarico; 
 
TENUTO CONTO di quanto previsto dall'art.36 dello Statuto Consortile; 

 
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 affidare al Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di Padova 
l' incarico di eseguire, tramite il proprio Laboratorio, nel periodo dicembre 2017 - 
settembre 2018 l’attività di monitoraggio delle acque consortili finalizzata allo studio dei 
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carichi di nutrienti sversati in Laguna di Venezia, nei termini risultanti dallo schema di 
convenzione, che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante; 

 
2. di demandare alla Struttura Consorziale l'incombenza di procedere alla corrispondente 

regolarizzazione contabile dell'incarico. 
 
 
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 
22/12/2017; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 29/12/2017 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

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

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della 
L.R.n.53/1993, è stata pubblicata all’Albo consortile e all’Albo informatico dell’ Ente e che: 
E’ esecutiva dall’adozione (art.3, comma 3° della l.r. 53/93); 
E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ___________; 
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 5 e 6 dell’ art.4 della 

L.R.n.53/93, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi 
integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data 
__________; 

E’ divenuta esecutiva il ___________ per presa d’ atto/approvazione espressa dalla G.R.V. 
con nota prot. __________; 

Sottoposta in data _________ all’approvazione della G.R.V. e forniti, in data _________, i 
chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del _______ prot. 
_______, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta 
esecutiva in data _______; 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

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

Per copia conforme all’originale 
Il Segretario 

(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 
 

http://www.adigeuganeo.it/


 

 

 

 

 
 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSORZI GESTIONE 

E TUTELA DEL TERRITORIO E ACQUE IRRIGUE 

 
 
 

 
35042 Este (PD) Via Augustea,25 - tel.0429.601563 - fax.0429.50054  

 Reperibilità Area  Este  349.7592294   -   Reperibilità Area  Conselve   348.8288420 
e.mail: protocollo@adigeuganeo.it  pec: adigeuganeo@pec.it     C.F. 91022300288 

Prot. N. _________________________                                                                                  Este _________________________________ 
da citare nella risposta 

 
 

All’Università degli Studi di Padova 
       Dipartimento di Ingegneria Industriale 
       Via Gradenigo 6/a 

35131 PADOVA 
 

 

 
OGGETTO: Contratto per l’esecuzione di attività di monitoraggio della qualità delle acque irrigue e 

delle acque destinate allo scarico in Laguna di Venezia. 
 CIG _______ 
 

Premesso 
 
 che il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, interessato da progetti finanziati dalla Regione del 

Veneto nell’ambito del Programma per la salvaguardia della Laguna di Venezia, intende avvalersi 
dell’Università di Padova per attività di ricerca specifica sul miglioramento delle qualità delle acque 
consortili attraverso la ricerca e sperimentazione di tecniche di fitodepurazione delle acque e per 
attività di ricerca specifica sulla stima dei carichi dei nutrienti destinati alla Laguna di Venezia e loro 
gestione; 

• che l’Università di Padova ha la facoltà, tra gli altri, di esercitare attività di collaborazione di ricerca 
attraverso convenzioni, sia con Enti pubblici che soggetti privati; 

• che il L.A.S.A. conduce sino dal 1995, per conto del Consorzio di Bonifica, attività di ricerca 
monitorando la qualità delle acque delle principali stazioni della rete consortile; 

• che il L.A.S.A. si è reso disponibile ad accettare un incarico di collaborazione per il monitoraggio 
delle acque irrigue del consorzio di bonifica per dare informazioni in tempo reale per la loro 
gestione; 

• che il L.A.S.A. si è reso disponibile ad accettare un incarico di collaborazione per proseguire 
l’attività di monitoraggio delle acque consortili finalizzato allo studio dei carichi di nutrienti sversati in 
Laguna di Venezia per fornire indicazioni al piano di gestione delle acque consortili; 

• che il L.A.S.A. si impegna a pubblicare su riviste di importanza nazionale ed internazionale i risultati 
della ricerca e a coinvolgere studenti universitari per la stesura di tesi di laurea triennale 
specialistiche sugli specifici argomenti di ricerca. 

• Che il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di Padova (di seguito DII), 
Codice Fiscale n. 80006480281, Partita IVA n. 00742430283, rappresentato dal Direttore pro 
tempore prof. Massimo Guglielmi, è interessato a svolgere l’attività indicata in oggetto, meglio 
descritta nel programma allegato, alle condizioni contrattuali di seguito riportate (delibera della 
Giunta di Dipartimento del 7 dicembre 2017): 

Art. 1 - Oggetto  
Il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo affida all’Università lo svolgimento dell’attività di monitoraggio 
della qualità delle acque consortili per il periodo dicembre 2017 – settembre 2018. Il Dipartimento, 
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attraverso il proprio Laboratorio L.A.S.A., dovrà garantire l’esecuzione dell’incarico secondo le 
modalità e i tempi di svolgimento previsti dalla presente convenzione. 
 
Art. 2 – Responsabile Scientifico 
Il responsabile scientifico per il DII è il prof. Luca Palmeri. 
La gestione delle attività di monitoraggio per l’Università, verrà svolta dal dott. Giovanni Carrer. 
Il responsabile del progetto per il Consorzio è l’ing. Giuseppe Gasparetto. 

 
Art. 3 - Impegni dell’Università 
L’Università svolgerà l’attività di cui all’art. 1 nel rispetto degli obiettivi, dei contenuti, dei tempi, delle 
modalità organizzative e dei costi previsti nel progetto medesimo.  
L’incarico di monitoraggio affidato al Dipartimento si articolerà nelle seguenti fasi: 

• Monitoraggio delle stazioni irrigue del consorzio con cadenza mensile nel periodo non irriguo e 
settimanale nel periodo irriguo; 

• Monitoraggio dell’area umida di Monselice; 
• Stima dei carichi veicolati in Laguna di Venezia; 
•  Elaborazione e interpretazione dei dati; 
• Stesura di un Rapporto scientifico dell’attività svolta da consegnare al Consorzio di Bonifica 

Adige Euganeo entro il 30-09-2018). 
 
Art. 4 - Impegni del Committente 
Il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo si impegna a fornire tutte le indicazioni a riguardo del 
funzionamento idraulico delle proprie opere e a fornire supporto logistico in campo ove fosse 
necessario per il corretto svolgimento delle attività sperimentali. 
 
Art. 5 - Strutture e Personale 
Il DII si impegna a compiere la suddetta ricerca mettendo a disposizione strutture, attrezzature e 
personale afferente. In particolare il Responsabile scientifico potrà avvalersi, per l'espletamento 
dell'attività oggetto del contratto, dell'opera di personale e dottorandi afferenti al DII in relazione alle 
specifiche necessarie competenze, nonché, se necessario, di personale appartenente ad altra 
Struttura dell'Università di Padova. Potrà inoltre fare ricorso alla collaborazione di soggetti esterni 
tramite: 
- espletamento di procedure comparative per l'affidamento di lavoro autonomo; 
- borse di ricerca. 

 
Art. 6 – Spese generali e lavoro subordinato 
Sono a carico del Dipartimento tutte le spese inerenti l'espletamento dell'incarico, incluse quelle di 
viaggio e trasferta, postali, telefoniche e generali, nonché tutti gli obblighi contrattuali con eventuali 
soggetti terzi. 
L'incarico verrà svolto in piena autonomia e nessun rapporto di lavoro subordinato viene instaurato 
con la presente convenzione nei confronti del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo. In ogni caso, il 
DII si impegna ad applicare, nei confronti di eventuali lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a 
quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona. 
 
Art. 7 - Assicurazione e Sicurezza 
La presente Convenzione regolamenta, inoltre, i rapporti reciproci tra l’Università e il Consorzio di 
Bonifica Adige Euganeo, ai fini specifici ed esclusivi del D. Lgs. 81/2008 e successive integrazioni e 
modifiche in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sul luogo di lavoro, per quanto riguarda 
personale dell’Università od equiparato (studenti che svolgono tesi di laurea o di diploma o che 
frequentano scuole di specializzazione, corsi di Dottorato, corsi di perfezionamento o specifiche 
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esperienze teoriche pratiche di tipo specialistico, assegnisti, borsisti ecc.) che opera presso il 
Dipartimento di Ingegneria Industriale e singoli dipendenti del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo e 
similmente equiparati che operano presso l’Università. 
I due distinti datori di lavoro, Università e il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo provvedono 
all’applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di 
lavoro, ognuno nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze. Ai sensi dell’applicazione del D. 
Lgs. 81/2008 e successive varianti i lavoratori dipendenti o equiparati si atterranno in materia di 
prevenzione e protezione alle norme e regolamenti dell’ente in cui si trovano. 
Impianti, attrezzature, macchine o strumentazioni messi a disposizione dal Consorzio di Bonifica 
Adige Euganeo ed utilizzati da personale dell’Università dovranno essere rispondenti a tutte le 
normative di sicurezza attualmente vigenti. Parimenti, impianti, attrezzature, macchine, strumentazioni 
messi a disposizione dall’Università ed utilizzati dal personale del Consorzio di Bonifica Adige 
Euganeo o equiparato nell’ambito di collaborazioni scientifiche dovranno rispondere a tutte le 
normative di sicurezza. 
Ai dipendenti o equiparati di entrambi gli Enti verranno forniti i DPI necessari a contenere eventuali 
rischi presenti, a carico della struttura presso la quale il personale sta svolgendo la propria attività in 
quel momento. 
I dipendenti di entrambi gli Enti si atterranno alle disposizioni di emergenza dell’Ente presso quale 
operano. 
Qualora il personale, nel corso di una specifica attività introduca fonti di pericolo per la salute e la 
sicurezza nella struttura presso la quale opera, tale attività potrà essere esplicata previo 
coordinamento tra le parti, tendente ad una valutazione del nuovo rischio ed alle eventuali nuove 
misure di prevenzione e protezione da adottare. 
La sorveglianza sanitaria e la sorveglianza fisica per il personale dell’Università di Padova, coinvolto 
nella presente convenzione, sarà svolta dagli uffici competenti dell’Ateneo; per il personale del 
Consorzio di Bonifica Adige Euganeo sarà effettuata dall’ente medesimo. 
 
Art. 8 – Risultati e pubblicazioni 
Il Responsabile Scientifico consegnerà al Committente, al termine dell’attività o, comunque, nei tempi 
e con le modalità riportate nel programma, apposita relazione tecnica. I risultati della ricerca saranno 
di proprietà esclusiva del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo. 
L’Università degli studi di Padova potrà produrre articoli scientifici con i risultati del presente lavoro 
solo con l’autorizzazione del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo. 
Le Parti riconoscono che, per sua natura, l’attività di ricerca oggetto del contratto non può produrre 
risultati brevettabili. 
 
Art. 9 - Obbligo di Segretezza 
Il DII, nella persona del Responsabile della ricerca e dei suoi collaboratori, si impegna a considerare 
riservato il programma di attività oggetto del contratto. Inoltre entrambe le parti sono tenute, usando la 
migliore diligenza, ad osservare e a far osservare ai loro rispettivi collaboratori il segreto per quanto 
riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti di proprietà dell’altra parte, di cui fossero venute a 
conoscenza in virtù del presente contratto. 
 
Art. 10 - Privacy 
Con la sottoscrizione della presente convenzione il Dipartimento attesta di aver ricevuto completa 
informativa ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, ed esprime il consenso al trattamento ed alla 
comunicazione dei propri dati, qualificati come personali dalla citata Legge nei limiti, per le finalità e 
per la durata precisati nell’informativa. 
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Le parti si impegnano ad osservare quanto disposto dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 in materia 
di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento della presente 
ricerca.  
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore pro tempore del Dipartimento. 

 
Art. 11 - Corrispettivo  
A fronte del regolare svolgimento dell’incarico previsto dalla presente convenzione il Committente 
corrisponderà al DII la somma di euro 20.000,00 (ventimila/00) più IVA a norma di legge. Il 
corrispettivo sarà accreditato al Dipartimento di Ingegneria Industriale su c/c bancario presso la 
Tesoreria dell’Università di Padova: Cassa di Risparmio del Veneto, coordinate IBAN: IT95 F062 2512 
1861 0000 0046 592 con le sotto indicate modalità: 
- Euro 10.000,00 (diecimila/00) più IVA alla stipula della convenzione; 
- Euro 10.000,00 (diecimila/00) più IVA alla presentazione del rapporto come previsto dall’art. 3 della 
convenzione. 
I pagamenti saranno effettuati dal Consorzio di bonifica Adige-Euganeo, via Augustea 25 – 35042 
Este (PD) entro 30 giorni dalla data di fatturazione. 
Le fatture saranno spedite al seguente indirizzo: adigeuganeo@pec.it. 
 
Art. 12 - Durata  
La presente convenzione avrà decorrenza dalla data di approvazione della presente da parte dei 
competenti Organi, in conformità ai rispettivi ordinamenti, e avrà termine il 30/09/2018 esclusi ogni 
proroga o rinnovo taciti. 
 
Art. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari 
L’Università si impegna, a pena di nullità del presente incarico, ad adempiere agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, ss.mm.ii. 
A tal fine, i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del presente incarico devono essere registrati 
su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso dalla Università presso una banca 
o presso la società Poste italiane Spa e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento 
del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni. 
L’Università comunica allo scrivente Consorzio gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di 
cui al precedente periodo entro sette giorni dall’accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, 
dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, 
nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. 
Gli strumenti di pagamento relativi ai movimenti finanziari connessi all’esecuzione dell’incarico devono 
riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente CIG .............. 
 
Art. 14 – Recesso 
Le parti potranno recedere dal presente accordo con comunicazione mediante raccomandata con 
avviso di ricevimento ovvero con posta elettronica certificata da inviare all’altra parte con un preavviso 
di almeno 30 giorni. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all’altra 
parte.  
Vengono fatte salve in ogni caso da parte del Committente le spese già sostenute o impegnate dal DII 
che dovranno essere comunque rimborsate.  
 
Art. 15 - Controversie  
Tutte le controversie che non sia possibile risolvere in forma amichevole saranno deferite a un 
collegio arbitrale composto da un esperto nominato dal Consorzio di Adige Euganeo, da un esperto 
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nominato dal Dipartimento e da un terzo componente, con le funzioni di Presidente, nominato di 
comune accordo tra le parti, o in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Padova. 
Il Collegio Arbitrale avrà sede a Padova e giudicherà secondo le regole del diritto. In caso di ricorso 
all’autorità giudiziaria, il Foro competente sarà quello di Padova. 
 
Art. 16 - Norme di rinvio 
Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizioni di legge e ai regolamenti 
dell’Università di Padova applicabili in materia. 

IL Consorzio di bonifica 
Adige Euganeo  

 
Per espressa accettazione, a norma degli artt. 1341-1342 del codice civile, delle clausole contenute 
agli articoli : 7 (risultati), 12 (recesso), 13 (foro esclusivo). 
 

IL Consorzio di bonifica 
Adige Euganeo  

 
 
Allegati: 
Piano delle Attività 
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DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE 
 

 

Servizio Contratti  
Via Gradenigo, 6/A 
35131 Padova 
 
tel. +39 049 8277521-7561-
7596-7564-7796 
fax +39 049 8277599 
servizio.contratti@dii.unipd.it 
dipartimento.dii@pec.unipd.it 
www.dii.unipd.it 
 
CF 80006480281 
P.IVA 00742430283 

Sede amministrativa: 
via Gradenigo 6/a 
35131 Padova 
 
 
 
 
 

 
 

PIANO DELLE ATTIVITÀ 
1  -  Monitoraggio della qualità acque irrigue 

Allo scopo di predisporsi alla certificazione della qualità delle acque destinate all’irrigazione il 
L.A.S.A. propone al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo di proseguire e migliorare il 
programma di monitoraggio specifico effettuato dal 2015 al 2017 e pensato espressamente per 
dare in tempo reale indicazioni sulle caratteristiche chimiche generali e microbiologiche delle 
acque destinate all’irrigazione.  
 
Il prosieguo del monitoraggio prevede per il 2018:  
 
• Campionamento ed analisi in periodo non irriguo con frequenza mensile: determinazione 
di E. coli Conducibilità elettrica e test Salmonella typhi per cominciare a conoscere la qualità delle 
acque della singola stazione; 
• Campionamento ed analisi in periodo irriguo con frequenza settimanale: determinazione di 
E. coli Conducibilità elettrica e test Salmonella typhi per dare informazioni in tempo reale durante 
il periodo irriguo e proporre eventualmente modifiche di gestione. 
• Analisi mensile del contenuto totale di PFAS (queste analisi verranno fatte in 
collaborazione con ARPAV e faranno parte del progetto LIFE PHOENIX) 
Come nel periodo 2015-2017 tutti i dati verranno resi immediatamente disponibili internamente al 
consorzio di bonifica Adige Euganeo in un apposito sito web ed eventualmente su richiesta del 
consorzio potranno essere resi pubblici ai consorziati interessati per la consultazione. 
 

2  -  Programma delle attività progetto Area Umida di Monselice 

Come tutti ben sappiamo l’impianto di fitodepurazione di Monselice ha avuto una vita 
sufficientemente travagliata e non è mai riuscito ad esprimere le sue reali potenzialità: infatti nella 
mente del carissimo prof. Bendoricchio questo impianto pilota - il primo in Italia per studiare il 
finissaggio di un impianto tradizionale di depurazione mista civile industriale - doveva essere 
utilizzato per fornire le linee guida per la progettazione e gestione di tutti gli impianti  di 
fitodepurazione di finissaggio della Regione Veneto. 
Purtroppo molto tempo si è perso per una serie di problematiche tecniche e politiche ancora non 
del tutto risolte, ma siamo ancora in tempo per valorizzare questo impianto ed utilizzarlo nel modo 
migliore sia per portare a compimento il progetto del Prof. Bendoricchio sia per realizzare una 
struttura multifunzionale che posso essere un vero e proprio centro di ricerca e sperimentazione 
sulla fitodepurazione nel Veneto. 

Spett.le  
Consorzio di Bonifica Adige Euganeo 
Via Augustea 25  
35042  -  Este  (PD)   
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I tempi di crisi economica sicuramente non aiutano ma siccome noi universitari non riusciamo a 
stare con le mani in mano riteniamo indispensabile dare il primo passo nell’attesa di presentare un 
progetto organico e completo che necessiterà di idonei finanziamenti regionali. 
Il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo a breve realizzerà un piccolo impianto idrovoro per 
l’alimentazione dell’area sia per i regimi ordinari sia per la laminazione delle piene del canale 
Desturo. Allo scopo pensiamo sia il caso di dare ordine nell’area umida e predisporla con piccole 
modifiche per il futuro. 
Il modello di area umida realizzato nel 2000 si è da subito rivelato non efficace in quanto le acque 
inquinate non anno mai avuto sufficiente contatto con le aree di canneto vegetate. Il Consorzio di 
Bonifica con il supporto scientifico del L.A.S.A. ha modificato l’area umida di Monselice 
semplificando la sua idraulica (riducendo gli scarichi da 2 a 1 per poter effettuare al meglio i 
controlli chimici sia per la ricerca sia per gli eventuali controlli a norma di legge) e introducendo 
terra e canneto per rompere le vie di percorso preferenziale delle acque. 
Questi lavori sono stati fondamentali per il suo corretto utilizzo dell’area e la hanno predisposta 
per una sua successiva fruizione come laboratorio didattico per lo studio della fitodepurazione. 
Adesso terminati i lavori il L.A.S.A. propone di effettuare tutti i rilievi previsti per la verifica 
sperimentale della efficienza dell’area umida di Monselice. 
 
Di seguito presentiamo le attività previste per il 2018: 

 
1- Determinazione dei tempi di residenza sperimentali delle acque nell’area umida di 

Monselice in condizioni di esercizio: una volta portata a regime la nuova area umida il 
primo passo di studio sarà quello della determinazione dei tempi di residenza delle acque 
nelle condizioni di esercizio. 
Essendo queste totalmente artificiali (funzionamento tramite idrovora) verrà fatto un 
piccolo studio preliminare per determinare il range di funzionamento dell’impianto (ore 
pompa necessarie per garantire gli idonei tempi medi di residenza delle acque). 
La determinazione dei tempi di residenza avverrà per via sperimentale attraverso 
l’introduzione di un tracciante inerte (Rodammina WT) in quantità ottimale per non 
danneggiare l’ambiente e per essere determinata correttamente dalla strumentazione di 
misura (elaborazione di un protocollo di utilizzo personalizzato). 

2- Determinazione della stima della capacità di rimozione dei nutrienti (azoto, fosforo e 
solidi sospesi totali): tale stima verrà effettuata mensilmente andando a campionare 
sistematicamente ingresso e scarico con l’utilizzo di campionatori automatici. Tali 
campionamenti saranno effettuati tenendo conto dei ritardi nello scarico dovuti ai tempi 
medi di residenza delle acque. 

3- Determinazione di un protocollo di utilizzo dell’area umida di Monselice come area di 
laminazione delle piene e del suo apporto nell’abbattimento dei nutrienti correlati: 
l’impianto idrovoro consentirà all’area umida di funzionare come bacino di laminazione 
delle piene del canale Desturo. A tale scopo è necessario realizzare un protocollo di 
utilizzo e un programma di monitoraggio specifico per questi eventi. Verranno monitorati 
quantità e qualità delle acque in ingresso e allo scarico sempre attraverso l’utilizzo di 
campionatori automatici e verranno stabiliti i parametri per garantire il maggior invaso del 
picco di piena. 

 
3  -  Programma delle attività progetto Monitoraggi 
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Il Consorzio di Bonifica Adige-Bacchiglione, oggi Adige Euganeo, ha realizzato in tutto il 
territorio del proprio comprensorio numerosi progetti finalizzati alla riduzione degli apporti 
di inquinanti veicolati nella Laguna di Venezia. Il Laboratorio Analisi Sistemi Ambientali 
studia l’evoluzione dei carichi di nutrienti scaricati nella Laguna di Venezia sino dal 1995 
seguendo l’evoluzione della problematica prima, durante e dopo l’esecuzione degli interventi 
previsti nei vari progetti. 
Per il periodo 2009-2017 il LASA, d’accordo con il Consorzio di Bonifica Adige 
Bacchiglione, ora Adige Euganeo, ha identificato un numero minimo di stazioni per la 
prosecuzione della ricerca allo scopo di poter avere un quadro complessivo completo della 
qualità delle acque consortili e per poter stimare il contributo di carichi di nutrienti di ogni 
sottobacino consortile. 
 

Il LASA ha messo a punto per il 2018 un programma di lavoro che prevede il proseguimento 
del monitoraggio mensile di circa dieci-dodici stazioni storiche allo scopo di: 

 

1- Proseguire la stima dei carichi defluiti in Laguna di Venezia attraverso il Canale dei 
Cuori; (azoto, fosforo e solidi sospesi totali); questa valutazione verrà effettuata attraverso 
il monitoraggio della stazione Ca’ Bianca di Chioggia ed integrando i risultati del 
monitoraggio con i volumi giornalieri defluiti ottenuti elaborando i dati di funzionamento 
di questo impianto idrovoro dal telecontrollo.  

 

2- Proseguire la stima carichi defluiti in Laguna di Venezia attraverso il Canale Altipiano; 
(azoto, fosforo e solidi sospesi totali); questa valutazione verrà effettuata attraverso il 
monitoraggio delle stazioni Area umida di Ca’ di Mezzo Ingresso, e Area umida di Ca’ di 
Mezzo Scarico ed integrando i risultati del monitoraggio con i volumi giornalieri defluiti 
nel canale Altipiano e attraverso l’area umida di Ca’ di Mezzo ottenuti elaborando i dati di 
funzionamento di questo impianto idrovoro dal telecontrollo.  

 

3- Proseguire la stima carichi defluiti in Laguna di Venezia attraverso il canale Pallade 
(bacini centrali); (azoto, fosforo e solidi sospesi totali); questa valutazione verrà effettuata 
attraverso il monitoraggio delle stazioni dei tre canali che confluiscono a Pallade e cioè 
Rebosola, Barbegara e S. Silvestro ed integrando i risultati del monitoraggio con i volumi 
giornalieri defluiti nel canale Altipiano e attraverso l’area umida di Ca’ di Mezzo ottenuti 
elaborando i dati di funzionamento di questo impianto idrovoro dal telecontrollo.  

 

4- Dare indicazioni utili al  piano di gestione integrato della acque consortili 
(mantenimento in sicurezza del territorio e tutela ambientale); il piano Direttore 2000 si è 
posto tra i tanti obiettivi la riduzione dei carichi veicolati dal bacino scolante in Laguna di 
Venezia; il monitoraggio effettuato dal LASA dal 1995 al 2010 ha evidenziato come in 
presenza di anni con intense precipitazioni i limiti previsti vengono abbondantemente 
superati e come le opere di diversione vengono usate solamente per rischi di tipo idraulico 
e non per finalità ambientali. Per il Piano Direttore il 2012 rappresenta un anno importante 
di scadenze e quindi per il consorzio è fondamentale per rispettare quelle direttive dotarsi 
di un piano di gestione delle acque che ottimizzi gli effetti fitodepurativi del sistema canali 
e aree umide associati e che gestisca le opere di diversione delle acque sia con finalità di 
riduzione del rischio idraulico che ambientali. L’analisi integrata dell’andamento dello 
svernamento dei carichi in Laguna di Venezia, assieme all’analisi delle precipitazioni nei 
vari sottobacini ed assieme ai livelli nelle stazioni e nei canali critici fornirà una prima 
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serie di strumenti di gestione del sistema anche per le finalità ambientali del Piano 
Direttore 2000. 

 

Il Responsabile Scientifico 
Prof. Luca Palmeri 

 
_______________________ 
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